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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 FEBBRAIO 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“LO SPIRITO SCRUTA LE PROFONDITA’ DI DIO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Lasciarsi guidare dallo Spirito è permettere che l'amore di Dio divenga sempre più il 
movente della nostra vita e, allo stesso tempo, crescere sempre più nella conoscenza 
di Dio. 
«Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera», promise Gesù (Gv 16,13). E 
san Giovanni ci ricorda che l'amore del prossimo, il vero amore, l'amore di carità, che 
ha la sua sorgente nello Spirito, è una via molto sicura per arrivare alla conoscenza di 
Dio: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,8). 
L'ultima strofa del Veni Creator ci invita ad approfondire questa conoscenza di Dio 
per mezzo dello Spirito: 

Luce di eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 

Conoscere Dio è entrare in una relazione viva e personale col Padre, col Figlio e con 
lo Spirito Santo. Non basta pregare un buon Dio impersonale, sebbene Dio sia 
infinitamente buono. Questa bontà si attualizza nella ricchezza infinita della vita 
trinitaria, e Dio ci invita a entrare in relazione con lui secondo quello che egli è. Nello 
Spirito, per mezzo del Figlio, noi abbiamo accesso al Padre, fonte di tutta la vita e di 
tutto l'amore. 
Con un'umile conoscenza dell'insufficienza di tutto quello che potrei dire 
umanamente, io cerco di crescere in questa conoscenza che Dio solo mi può dare. Per 
questo, insieme con l'Apostolo io piego le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni 
paternità in cielo e sulla terra prende nome: «Degnati, Padre, secondo la ricchezza 
della tua gloria, di fortificarci potentemente per mezzo dello Spirito; che Cristo abiti 
nei nostri cuori per mezzo della fede; fa' che siamo radicati e fondati sull'amore, 
perché abbiamo la forza di comprendere quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza 



 2 

e la profondità di quest'amore e di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni 
conoscenza. Così saremo ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (cf Ef 3,14-19). 
Lo Spirito che scruta tutto fino alle profondità divine, ci permette di arrivare alla 
conoscenza dell'amore di Dio. 
«Svelaci il grande mistero di Dio Padre», gli chiediamo per prima cosa. 
Dio è Padre. Tutto il Vangelo è pieno di questa rivelazione meravigliosa che ci ha 
manifestata Gesù Cristo. «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito che 
è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato», dichiara san Giovanni. E lo afferma Gesù 
stesso precisando: «Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11,25-27). 
Dio è Padre. Dio, l'unico vero Dio è un Dio vivente; non è solo il Dio dei filosofi, 
quel Dio che può essere scoperto dalla ragione umana, ma che essa definisce dicendo 
piuttosto quello che non è che affermando quello che è: non è creato, non ha limiti, 
non ha inizio e non ha fine (increato, infinito, immutabile, eterno). Questo Dio dei 
filosofi, infatti, lo scopriamo ancora estraneo alla nostra storia, misterioso, 
inaccessibile, fisso da tutta l'eternità in un'immobilità totale, chiuso e soddisfatto in sé 
stesso e non rispondente al bisogno che abbiamo di amarlo e di trattarlo davvero 
come il nostro Dio. 
Dio è qualcuno, ci rivela Gesù; Dio è Padre, è il nostro Padre, e noi lo conosciamo nel 
Vangelo per la sua misericordia verso il Figlio prodigo come anche per la grande 
sollecitudine che esercita in favore di ciascuno di noi più meravigliosamente che in 
favore degli uccelli del cielo o dei gigli del campo: «Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno» (Lc 12,32). 
Ma questa paternità di cui beneficiamo e che la Provvidenza ci manifesta ha la sua 
sorgente in un mistero più profondo. Da tutta l'eternità, da «quando non esistevano gli 
abissi, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero 
fissate le basi dei monti, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi né le prime 
zolle del mondo» (Pro 8,24-26), quando non vi era che Dio, Dio è Padre. «In 
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in 
principio presso Dio» (Gv 1,1-2). 
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Il termine usato qui da san Giovanni «il Verbo», «la Parola», ci aiuta a presentire in 
che senso Dio è Padre. 
Dio, il Dio vivente, è sorgente di vita in sé stesso. Una prerogativa essenziale della 
vita è la fecondità, e questa nozione è messa in evidenza all'inizio della Genesi: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra» (Gn 1,28), ripete Dio a tutti gli esseri 
viventi che crea. Ma in Dio la fecondità della vita raggiunge la sua pienezza. 
Dio è spirito. Noi stessi che siamo stati creati a sua immagine, sappiamo che la 
fecondità dello spirito è nel pensiero. Per cogliersi, il nostro pensiero umano, limitato 
e imperfetto, ha bisogno di immagini successive, di ragionamenti progressivi. Anche 
l'immagine che ciascuno di noi ha di sé si cerca, sempre limitata e capace di nuovi 
progressi. Una sola parola non basterebbe ad esprimerla. 
Nulla di simile in Dio, che non conosce limiti né imperfezioni. Immediatamente il 
pensiero che egli genera è perfetto. Da tutta l'eternità basta al Padre un solo pensiero, 
una sola parola, un Figlio unico per esprimere la pienezza di quello che egli è: 
«Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» 
(Ebr 1,3). Immagine perfetta di colui che lo genera, questo Verbo che era al principio 
presso Dio, è Dio (cf Gv 1,1). È la perfezione vivente di quest'immagine personale 
che permette a Gesù di dire: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). 
Le nostre povere parole umane: Padre, Figlio, Verbo sono senza dubbio impotenti a 
esprimere la realtà ineffabile di Dio, ma sono le parole stesse della rivelazione. Sono 
giuste e ci fanno vedere che Dio è qualcuno, che è un mistero personale. In questo 
Verbo nel quale trova la sua perfetta immagine vivente, in tutto uguale a lui, il Padre 
si compiace infinitamente da tutta l'eternità. Lo constatiamo nel Vangelo: in esso, il 
Padre si fa sentire, in occasione del Battesimo e della Trasfigurazione, per 
proclamare: «Questo è il mio Figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto», cioè ha 
tutto il mio amore. 
Questa vita personale che è in Dio costituisce la sua maggior gloria. Più che 
un'impronta, più che un'immagine, è una persona viva quella generata dal Padre, in 
tutto uguale a lui, tutta relativa a lui, come un tu di fronte a un io. E a queste 
profondità ha le sue radici il comportamento umano di Gesù: «Non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato» (Gv 8,42); «Io dico quello che ho visto presso il 
Padre» (Gv 8,38); «Non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, 
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così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io 
faccio sempre le cose che gli sono gradite» (Gv 8,28-29). «Chi mi glorifica è il Padre 
mio... Io lo conosco e osservo la sua parola» (Gv 8,54-55); «Io e il Padre siamo una 
cosa sola» (Gv 10,30). 
Dobbiamo compiacerci di questa gloria che Dio trova in sé stesso, la sola che sia 
degna di lui. Noi siamo del tutto incapaci di conoscerlo perfettamente così come è nel 
suo splendore infinito. I più dotti sono lontani da questa conoscenza, né la possono 
raggiungere i più santi. Ma da tutta l'eternità il Padre conosce il Figlio e il Figlio 
conosce il Padre. A questa gloria eterna fa pensare l'ultima preghiera di Gesù: «Padre, 
è giunta l'ora: glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te... Io ti ho glorificato 
sopra la terra... E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo 
presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,1.4-5). 
È però necessario che spingiamo più avanti la nostra contemplazione. Il Padre ama il 
Figlio e il Figlio ama il Padre. Dio è amore. Contemplando nel Figlio il proprio 
splendore uguale a lui stesso, il Padre è portato verso il Figlio in un immenso slancio 
di amore; e il Figlio, contemplando il Padre che lo ha generato e dal quale ha ricevuto 
tutto quello che è, è portato verso il Padre da un movimento dello stesso amore 
ineffabile. Lo Spirito è questo Amore, come un grande noi sgorgato dall'incontro 
dell'Io e del Tu, e in lui si espande la pienezza della vita divina. Lo Spirito Santo è in 
tutto uguale al Padre e al Figlio; è l'Amore che è Qualcuno. 
Le stesse parole della rivelazione, come abbiamo visto, ci aiutano a scoprire questo 
Qualcuno: Spirito, Spiritus, Pneuma, il soffio nel quale si esprime il parossismo 
dell'amore quando le parole sono divenute incapaci di esprimerne l'intensità; ma 
Spirito Santo, perché in questo soffio d'amore non vi è nulla che non sia infinitamente 
puro, santo e divino. 
Così, da tutta l'eternità, nasce nel seno della Trinità divina una vita ineffabile, una 
meravigliosa espansione d'amore: non una contemplazione immobile, ma uno slancio 
del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre, che li unisce nell'unità dello 
Spirito Santo. Tutte le nostre gioie umane più vive e più pure non sono capaci di darci 
un'idea di quella gioia eterna di Dio, che supera immensamente ogni gioia. 
Nulla mai potrà essere aggiunto a questa immensità: Dio non ha bisogno di nessuno. 
«O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono 
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imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto 
conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato 
qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da lui, grazie a 
lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen» (Rm 11, 33-36). 
Bisogna aver compreso questo per capire che cos'è la grazia e che cosa vuol dire 
questa parola. Infatti, per un mistero d'amore del quale non avremo mai un'idea 
esatta, Dio ha voluto farci creature libere per farci entrare nella sorgente di 
conoscenza e nello slancio d'amore che lo costituisce nel suo essere più intimo, non 
perché sarà così conosciuto meglio o amato di più, ma unicamente per amore: «Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,15); «L'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato » (Rm 
5,5). Accogliendo questo duplice dono in tutto il nostro essere, noi scopriamo il 
Padre, fonte di tutta la vita e di tutta la gioia, della nostra vita e della nostra gioia in 
ogni momento. 
È il nostro Padre che ci fa suoi figli: «Quale grande amore ci ha dato il Padre, per 
esser chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente», si meraviglia san Giovanni (1Gv 
3,1). Lo conferma san Paolo che esprime la sua riconoscenza a Dio: «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). 
Nella nostra vita non v'è cosa più importante o più urgente che testimoniare la realtà 
personale di quest'amore al quale l'umanità intera è chiamata a partecipare. Noi 
abbiamo ricevuto per questo una missione da Gesù Cristo nel mondo del nostro 
tempo. E lo Spirito è con noi nella Chiesa per rendere questa testimonianza. 
Allora potrà salire dall'universo riscattato e santificato l'acclamazione alla gloria di 
Dio: «Sia gloria al Padre, al Figlio che risuscitò dai morti e al Paraclito nei secoli dei 
secoli! Amen». 

Concludo con questa preghiera di Sr. Elisabetta della Trinità: 

“Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a dimenticarmi interamente per stabilirmi in 
voi, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità; che nulla possa 
turbare la mia pace o farmi uscire da voi, mio immutabile bene, ma che ogni istante 
mi porti più addentro nella profondità del vostro mistero. 
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Pacificate la mia anima, fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il luogo 
del vostro riposo; che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta desta 
nella mia fede, tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione creatrice”. 


