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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 GENNAIO 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“LA GUIDA DELLO SPIRITO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Lasciandoci guidare dallo Spirito, eviteremo tutto quello che ci può nuocere. 

Ductore sic te praevio, vitemus omne noxium. 
La tua guida invincibile ci preservi dal male. 

Lo Spirito è insieme una guida e una forza interiore. Per san Paolo, quelli che nel 
battesimo hanno ricevuto il dono dello Spirito come un'unzione, sono «coloro che 
sono guidati dallo Spirito». 
Per prima cosa è importante comprendere questa unzione spirituale, «spiritalis 
unctio», di cui parla il Veni Creator. 
Già nell'antica Alleanza, il dono dello Spirito era legato a un gesto d'unzione. 
Conviene rileggere qui il racconto della scelta del giovane Davide a re d'Israele da 
parte del Signore. In esso vediamo la libertà sovrana di Dio che, lasciando da parte i 
figli più anziani della famiglia di lesse, uomini forti e vigorosi, capaci di affrontare i 
Filistei, sceglie il più giovane, quello che addirittura nessuno pensava a presentare. È 
la regola abituale della condotta divina: «Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti» (1Cor 1,27). Lo si vedrà bene nel combattimento contro Golia. 
Samuele, dunque, manda a cercare il giovane Davide che custodiva il gregge e, 
prendendo il suo corno d'olio, compie su di lui il rito dell'unzione in mezzo ai suoi 
fratelli. Il vecchio racconto (cf 1Sam 16,13) aggiunge che «lo spirito del Signore si 
posò su Davide da quel giorno in poi». 
Anche oggi i tre sacramenti che comunicano lo Spirito in modo particolare e 
imprimono in noi un segno divino indelebile — il Battesimo, la Confermazione e 
l'Ordine — comportano un rito d'unzione. 
Il corpo è segnato dal gesto, ma tutto l'essere è trasformato. Il rito esteriore è 
l'immagine della realtà interiore. Come l'olio spandendosi penetra, imbeve, impregna 
di sé anche la più piccola fibra d'un tessuto — come avveniva sulla tunica di Aronne, 
che il salmo (132,2) ci fa vedere grondante di olio profumato sparso sul suo capo e 
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sulla sua barba —, così lo Spirito penetra nel più intimo del nostro essere se 
sappiamo abbandonarci a lui: tutto in noi resta impregnato, trasformato e profumato 
da questa ineffabile presenza. «Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al 
suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel 
mondo intero! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si 
salvano e fra quelli che si perdono; per gli uni odore di morte per la morte, e per gli 
altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti?» (2Cor 2,14-
16). Al di là dell'immagine dell'unzione profumata, l'Apostolo ha in mente la realtà 
vivente e dinamica dello Spirito che abita in noi. 
Due altre immagini dello Spirito Santo si trovano nella seconda lettera ai Corinzi: 
l'immagine del sigillo e quella della caparra: «Ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la 
caparra dello Spirito nei nostri cuori» (2Cor 1,22). 
L'immagine del sigillo fa pensare alla perfetta conformità dell'impronta col segno dal 
quale è impressa. Questa impronta è quella di Dio che, in un contatto immediato, ci 
segna a sua immagine e somiglianza al di là di ogni speranza. Ma l'immagine del 
sigillo, come ogni immagine, è imperfetta, facendo pensare a una riproduzione inerte, 
sebbene fedele. Però, segnandoci nel Battesimo, lo Spirito non ci ha solo toccati nel 
più intimo del nostro essere, ma ci ha concesso di entrare in una relazione personale 
con lui, e siamo invitati a crescere in quest'amicizia divina: «Non vogliate rattristare 
lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 
4,30). 
L'immagine della caparra è anch'essa materiale. È però molto cara a san Paolo, che la 
usa più volte con una specie di meraviglia per consolare, esortare, incoraggiare i suoi 
cari e difficili Corinzi: «Dio stesso ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha 
conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei 
nostri cuori» (2Cor 1,22). L'immagine è ricca: la caparra è già una parte della somma 
totale che è dovuta; e questa partecipazione ancora imperfetta lascia presentire la 
totalità, della quale è un inizio ed è della stessa natura. Ora, quello che qui è 
cominciato, è destinato a un meraviglioso completamento: «Per questo, non ci 
scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore 
si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra 
tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria». «...È Dio che ci 
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ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito» (2Cor 4,16; 5,5). 
Unzione, sigillo, caparra: queste immagini di san Paolo, come quelle che troviamo in 
san Giovanni — immagine del vento, dell'acqua zampillante o della linfa feconda che 
sale dal ceppo ai tralci e li rende capaci di fruttificare —, tutte queste immagini ci 
rimandano a qualcuno, a qualcuno che dimora in noi, che agisce in noi e trasforma il 
nostro essere, corpo e anima. 
Non bisogna immaginare, infatti, che l'azione dello Spirito si limiti alla parte 
spirituale del nostro essere. In realtà, la nostra personalità è profondamente una, 
corpo e anima; e le scienze moderne dell'uomo ci hanno aiutati a comprendere meglio 
fino a che punto le attività più alte del nostro spirito siano radicate nella realtà 
fisiologica del nostro corpo. Il nostro corpo ci rende effettivamente presenti e 
operanti là dove siamo; anche se vulnerato nella sua integrità, esso resta il mezzo 
insostituibile col quale possiamo esprimere ciò che siamo e ciò che viviamo; ed è il 
corpo che ci permette di entrare in relazione non solo con gli altri, ma anche con Dio. 
Il nostro corpo, infatti, esprime la nostra partecipazione alla preghiera liturgica e, 
secondo l'atteggiamento che assumiamo, ha una parte anche nella nostra preghiera 
più personale. 
Non dobbiamo dunque meravigliarci quando sentiamo san Paolo affermare che porta 
sempre nel suo corpo la morte di Gesù, «perché anche la vita di Gesù sia manifesta 
nella nostra carne mortale» (2Cor 4,11). 
Il nostro corpo non è fatto per il peccato, che ha sempre la sua sorgente nelle brame 
dello spirito. 
Certo, può essere asservito dal peccato, ma è fatto per il Signore, è membro di Cristo, 
tempio dello Spirito Santo e destinato anch'esso alla pienezza della salvezza 
attraverso la risurrezione della carne, perché l'uomo nella sua totalità è stato salvato 
da Cristo e santificato dallo Spirito. «Non sapete, chiede san Paolo, che i vostri corpi 
sono membra di Cristo?... O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito 
Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete 
stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo» (1Cor 6,15.19-
20). 
«E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha 
risuscitato Gesù Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo 
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del suo Spirito che abita in voi» (Rm8,11). 
Per arrivare a questa meta, è necessario lasciarsi guidare dallo Spirito. 
Qui ritroviamo una nozione fondamentale dell'insegnamento di san Paolo, una 
nozione sulla quale ritorna spesso. Così nella lettera ai Galati: «Vi dico: camminate 
secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne... Se vi 
lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge... Se pertanto viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,16.18.25). 
Ma l'Apostolo svolge il suo pensiero specialmente nel capitolo 8 della sua lettera ai 
Romani. Egli oppone la condotta secondo lo Spirito alla condotta secondo la carne e a 
quella secondo la legge. Il termine «carne» qui non designa il nostro corpo, che è 
anch'esso santificato dallo Spirito e chiamato alla vita eterna. La «carne» fa pensare 
piuttosto al mondo nel quale regna lo spirito del male: «...le opere della carne sono 
ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosie, dissensi, divisioni... e cose del genere» (Gal 5,19-20). 
Quanto alla legge, quella dell'Antico Testamento mostrava all'uomo dov'era il bene, 
ma non gli dava la forza per compierlo: «C'è in me il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo; infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non 
voglio... Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?» 
(Rm 7,18-19.24). 
Il Cristo è venuto a liberarci da questo dominio del peccato: «Non c'è dunque più 
nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito 
che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte... Quelli 
che vivono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito... I desideri dello Spirito 
portano alla vita e alla pace... Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi» (Rm 8,1-9, passim). 
Qui, essere nello Spirito equivale a quello che noi chiamiamo stato di grazia, cioè 
avere lo Spirito di Dio in sé e lasciarsi guidare dallo Spirito. 
Lo Spirito Santo stesso è la legge nuova annunziata dai profeti. «La legge dello 
Spirito, precisa san Tommaso d'Aquino, è quella che è chiamata la legge nuova. Essa 
si identifica con la persona dello Spirito Santo e con l'attività in noi di questo 
Spirito». Non bisogna dunque ingannarsi, qui, sul senso radicalmente nuovo del 
termine legge, né bisogna immaginare che la legge nuova sia un nuovo catalogo che 
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si sostituisce ai dieci comandamenti, come per esempio le Beatitudini, che sono 
sicuramente ispirate dallo Spirito Santo. 
No. La legge nuova è qualcuno. Già lo aveva presentito Geremia: «Questa sarà 
l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 
ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: Riconoscete 
il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande» (Ger 31,33-
34). Ezechiele è ancora più esplicito: «Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò 
vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi» (Ez 
36,27). 
«Quali sono le leggi di Dio scritte da Dio nei nostri cuori? chiedeva sant'Agostino. È 
la presenza dello Spirito Santo per mezzo del quale l'amore è stato diffuso nei nostri 
cuori. Quest'amore è la pienezza della Legge». 
San Tommaso d'Aquino gli fa eco: «E’ una proprietà di Dio agire operando 
nell'intimo dell'anima, e così fu dato il Nuovo Testamento. Lo stesso Spirito Santo è 
il Nuovo Testamento operante in noi l'amore, pienezza della legge». 
La nuova legge non è un precetto né lo stesso precetto di amare: è qualcuno, è lo 
Spirito Santo. «L'amore, infatti, non è principalmente una norma di condotta, ma una 
forza, un dinamismo». Ed è molto superiore a tutte le regole e a tutte le prescrizioni, 
per quanto esse possano essere utili. «Lasciatevi guidare dallo Spirito, e non 
rischierete di soddisfare gli appetiti carnali». 
Se tutti coloro che sono stati battezzati nello Spirito, si lasciassero guidare dallo 
Spirito in questo mondo, se si lasciassero guidare dall'amore, quale trasformazione 
nell'universo! 

Vorrei concludere questa catechesi con una riflessione di p. Raniero Cantalamessa, 
tratta dal suo libro “Il canto dello Spirito” Ed. Ancora: 

“Il frutto concreto di questa meditazione deve essere una rinnovata decisione di 
affidarci in tutto e per tutto alla guida interiore dello Spirito Santo, come per una 
sorta di “direzione spirituale”. È scritto che “quando la nube s'innalzava e lasciava 
la Dimora, gli israeliti levavano l'accampamento, e se la nube non si innalzava, essi 
non partivano” (Es 40, 36-37). Anche noi non dobbiamo intraprendere nulla se non è 
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lo Spirito Santo, di cui la nuvola era figura, a muoverci e senza averlo consultato 
prima di ogni azione. Ne abbiamo il più luminoso esempio nella vita stessa di Gesù. 
Egli non intraprese mai nulla senza lo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo andò nel 
deserto; con la potenza dello Spirito Santo ritornò e iniziò la sua predicazione; “nello 
Spirito Santo” scelse i suoi apostoli (cf At 1, 2); nello Spirito pregò e offrì se stesso al 
Padre (cf Eb 9, 14). Abbiamo ricordato all'inizio il progetto dell'uomo moderno 
secolarizzato di “guidarsi” da solo, come il fiume avanzando si scava il suo letto. Un 
grande filosofo ha illustrato, con un apologo, dove porta questo progetto. Un uomo 
ricco aveva comprato due splendidi cavalli di razza che volle addestrare lui stesso. 
Non essendo però esperto in cavalli, egli li guidava come essi volevano essere guidati 
e così in breve tempo quei due cavalli avevano l'andatura più miserevole che si possa 
immaginare: l'occhio languido e sonnolento, l'andatura senza nobiltà, pieni di 
capricci e intolleranti di tutto, sempre stanchi e in procinto di fermarsi. Finché si 
decise a darli in consegna al cocchiere stesso del re. In un mese, non ci furono in 
tutto il paese una coppia di cavalli la cui andatura fosse così bella, la testa così fiera, 
lo sguardo così pieno di fuoco, capaci di slanciarsi in una corsa di sette miglia senza 
fermarsi. Egli era un esperto e guidava i cavalli come vanno guidati, non come essi 
vogliono essere guidati. 
I cavalli sono le facoltà dell'uomo; il proprietario è l'uomo che pretende di guidarsi 
da solo; il cocchiere del re è lo Spirito Santo. “Oh, se gli uomini capissero quale 
fortuna è per loro quando il cocchiere del re prende lui in mano le briglie!”. 
Ma anche noi “credenti” dobbiamo guardarci da una tentazione: quella di voler dare 
consigli allo Spirito Santo, anziché riceverli. 

«Chi ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?» (Is 
40, 13). 

Lo Spirito Santo dirige tutti, e non è diretto da nessuno; guida, non è guidato. C'è un 
modo sottile di suggerire allo Spirito Santo quello che dovrebbe fare con noi e come 
dovrebbe guidarci. A volte, addirittura, prendiamo noi delle decisioni e le attribuiamo 
con disinvoltura allo Spirito Santo. 
San Tommaso d'Aquino parla di questa conduzione interiore dello Spirito come di 
una specie di “istinto proprio dei giusti”: 
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«Come nella vita fisica il corpo non è mosso se non dall'anima che lo vivifica, così nella vita 
spirituale ogni nostro movimento dovrebbe provenire dallo Spirito Santo». 

È così che agisce la “legge dello Spirito”; questo è ciò che l'Apostolo chiama il 
“lasciarsi guidare dallo Spirito” (Gal 5, 18). 
Chiediamo al Paraclito di dirigere la nostra mente e tutta la nostra vita, con le parole 
piene di unzione di un autore medievale: 

Dirigi, Spirito Santo, la nostra mente, 
riempi il cuore e la bocca aperta a te. 
Tu che comandi di suonare il timpano festivo 
e di intonare il salmo, 
Santo dei santi, 
Dio degli dei, 
gaudio, luce, medicina e vita: 
sia lode a te col Padre e con il Figlio, 
Spirito che dai la vita (Spiritus alme!). Amen”. 


