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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 MARZO 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“LO SPIRITO DI JAHVE’ NELL’ANTICO TESTAMENTO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Dopo aver approfondito la preghiera come via privilegiata per andare incontro allo 
Spirito, desidero aprire una seconda via: la lettura della Bibbia. Naturalmente già 
tutto quello che abbiamo scoperto partendo dalla preghiera della Chiesa aveva le sue 
radici nella Parola di Dio, che si presentava a ogni istante. 
Qui è indicato un altro modo di procedere: partire dall'Antico Testamento e scoprire 
tutto quello che Dio ci dice riguardo al suo Spirito. 
Per renderci più agibile questa via, dedicheremo un capitolo al Vecchio Testamento e 
uno al Nuovo. 
Non dobbiamo attenderci di trovare nell'Antico Testamento l'affermazione della 
personalità dello Spirito Santo così come la possiamo scoprire, anche se 
delicatamente insinuata, nel Nuovo Testamento. 
Nell’Antico testamento, l’espressione spirito di Dio designa spesso la forza di Dio 
che salva il popolo, il potere efficace conferito a capi e sovrani, ma anche l’anima 
della ispirazione elargita ai profeti ed ai sapienti. Inoltre lo Spirito è la vita conferita 
all’uomo, una vitalità nuova attribuita al peccatore che si pente. 
Lo Spirito del Signore ci si presenta piuttosto come una forza di Dio che ha un'azione 
multiforme e che ci aiuta a presentire certi aspetti dell'azione dello Spirito Santo nel 
mondo e nelle nostre vite. 
Per chiarire questa ricerca, che qui è semplicemente abbozzata, considereremo, a 
titolo di esempio, tre particolari che manifestano come lo Spirito di Dio agisce 
nell'Antico Testamento. Lo Spirito è  

sorgente di vita, 
sorgente di sapienza, 
sorgente d'iniziativa. 

Sorgente di vita. 

Lo Spirito, nella Bibbia, si presenta sotto forma di soffio vitale, aria, brezza, vento…. 
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Dopo che la piena delle acque sulla terra era durata centocinquanta giorni, “Dio si 
ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali che erano con lui nell’arca. Dio 
fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono” (Gn 8,1). Così Noè ed i 
suoi ritroveranno la terra asciutta, abitabile, grazie al vento che Dio ha fatto passare 
su di essa. In questo caso è un vento salvatore, che era già citato nelle prime parole 
della Bibbia, all’inizio della Genesi: «In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la 
terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque» (Gn 1,1). 
Sempre nel primo capitolo della Genesi Dio interviene con la sua parola per spartire 
le acque in due (Gn 1,6), per poi farvi galleggiare sopra il continente (Gn 1,9). Quindi 
qui lo spirito, il vento, rende abitabile una terra inghiottita dalle acque, assume un 
significato di fecondità, dà l’esistenza al mondo stesso. 
Ed ecco che, alla Parola di Dio, mentre si succedono i giorni, compaiono 
manifestazioni successive della vita, d'una vita sempre più alta, d'una vita feconda. 
Il Deuteronomio riprenderà quest'immagine dello Spirito che aleggia sulle acque per 
applicarla a Dio stesso, che strappa il suo popolo alla schiavitù dell'Egitto: «Come 
un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo 
prese, lo sollevò sulle sue ali…» (Dt 32,11). Un paragone familiare al quale fa eco il 
Vangelo: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti 
sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie 
i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!» (Mt 23,37). 
Lo spirito non è una realtà statica, ma vitalità in azione. Il salmista lo riconosce. Dio 
col suo soffio chiama continuamente gli esseri all’esistenza o gliela mantiene: 
«Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra» (Sl 104,30). 

Egli richiama alla vita anche coloro che l'avevano persa con la morte. 
Ezechiele, in una visione celebre, ricorda una valle piena di ossame: «La mano del 
Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura 
che era piena di ossa; mi fece passare tutt’intorno accanto ad esse. Vidi che erano in 
grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: “Figlio 
dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?”. Io risposi: “Signore Dio, tu lo sai”. Egli 
mi replicò: “Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la 
parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi 
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lo spirito e rivivrete…. Saprete che io sono il Signore”. Io profetizzai come mi era 
stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le 
ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed 
ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era 
spirito in loro. Egli aggiunse: “Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e 
annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 
questi morti, perché rivivano”. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito 
entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, 
sterminato» (Ez 37,1-10). 
Questa possente evocazione fa già presentire l'opera meravigliosa dello Spirito che 
rende vivi per Dio, in Gesù Cristo, coloro che sono venuti a mancare per il peccato o 
per la morte. 
Lo Spirito Santo stesso è remissione dei peccati, e Dio che ha risuscitato Gesù Cristo 
dai morti, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita 
in noi. 
Nel libro di Ezechiele Dio promette al popolo il proprio spirito, uno “spirito nuovo”, 
un dinamismo che lo condurrà a compiere la volontà del suo Signore e a riconoscerlo 
come suo Dio. Sarà “soffio” che apparenta l’uomo a Dio; aprirà la via al vero 
incontro fra Dio e l’uomo, soprattutto in vista di quello previsto nella nuova alleanza. 
Lo Spirito, sorgente di vita, vuole fare di noi dei viventi. È davvero questa l'immagine 
che i cristiani danno di sé nel mondo? Viventi. Viventi della vita dello Spirito. Una 
vita feconda: «Siate fecondi e moltiplicatevi». Per spandere la vita, è necessario 
lasciarsene riempire fino a traboccarne. Vi è questa sorgente dello Spirito di Dio 
all'origine di tutta la vita cristiana, per manifestarlo, comunicarlo e condividerlo? 
La forza dello Spirito può ridare vita a quello che era morto. Il nostro mondo 
tormentato non dà troppo spesso l'impressione di essere, secondo l'immagine biblica, 
«assiso nell'ombra di morte?».Vi è una forza di vita che è all'opera fin dall'origine, 
all'opera in noi e nel mondo. E questa forza viva, la potenza dello Spirito, non teme la 
morte. 

Sorgente di sapienza. 

Nel I secolo a.C. si tendeva ad identificare lo spirito e la sapienza (Sap 1,6; 7,22). 
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Secondo Isaia (63,14), “lo spirito di Jahvè” teneva il popolo in riposo, mentre nel 
libro della Sapienza (10,15), questo ruolo spetta alla Sapienza: “essa liberò da una 
nazione di oppressori il popolo santo, la stirpe senza macchia”. Secondo Isaia 
(63,11) Jahvè aveva dotato Mosè del suo Spirito Santo, mentre in Sap 10,16, la 
sapienza “entrò nell’anima di un fedele del Signore”, cioè di Mosè. 
Vedete quindi che spirito e sapienza sono utilizzati come sinonimi. 
L'autore del libro della Sapienza si chiedeva: 

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, 
perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 
e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. 
A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi può rintracciare le cose del cielo? 
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, 
se tu non gli hai concesso la sapienza 
e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto?» 

(Sap 9,13-17). 

Vedremo, però, che lo spirito di Dio è sì sorgente di sapienza, ma è un aspetto molto 
diverso dell'azione dello Spirito di Dio. 
Per comprenderlo meglio, partiamo dal testo dell'Esodo nel quale Yahvé dà a Mosè le 
istruzioni relative alla costruzione del santuario e ai suoi ministri. Lo Spirito 
interviene non solo per consacrare i ministri, ma anche per riempire di sé gli operai 
che, come Bezaleel, sono incaricati di eseguire i lavori: «L'ho riempito dello Spirito 
di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per 
concepire progetti e realizzarli in oro, argento e rame, per intagliare le pietre da 
incastonare, per scolpire il legno e compiere ogni sorta di lavoro» (Es 31,3-5). 
«Per compiere ogni sorta di lavoro». Lo Spirito creatore, che è all'origine del mondo, 
non si disinteressa di quello che l'uomo fa in esso. Anche se l'uomo di scienza, in 
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tutto quello che scopre, vede solo il caso e la necessità, la fede allarga il nostro 
sguardo. Attraverso l'uomo — che egli ne sia o non ne sia cosciente — lo Spirito è 
sempre all'opera per modellare l'universo uscito dal caos primitivo e metterne in luce 
tutte le virtualità. 
Il Concilio Vaticano II ci invita espressamente a collaborare in questo modo con Dio: 

«Il Popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo 
Spirito del Signore, che riempie l'universo, cerca di discernere negli 
avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli 
altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del 
disegno di Dio» (Gaudium et Spes, n. 11). 

Si sta elaborando un mondo nuovo nel quale, in definitiva, l'interesse maggiore non è 
il progresso tecnico e i beni materiali, ma l'uomo. 

«L'ordine sociale e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene 
delle persone, giacché nell'ordinare le cose ci si deve adeguare all'ordine delle 
persone e non il contrario... Quell'ordine è da sviluppare sempre più, è da 
fondarsi sulla verità, realizzarsi nella giustizia, deve essere vitalizzato 
dall'amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà. Per 
raggiungere tale scopo sono da introdurre un rinnovamento della mentalità e 
profondi mutamenti della società». 

E il Concilio aggiunge: 
«Lo Spirito di Dio che, con mirabile provvidenza, dirige il corso dei tempi e 
rinnova la faccia della terra, è presente a questa evoluzione. Il fermento 
evangelico suscitò e suscita nel cuore dell'uomo questa irrefrenabile esigenza di 
dignità» (Gaudium et Spes, n.26). 

Non abbiamo motivi per temere che l'attenzione allo Spirito Santo ci distolga dalla 
presenza nel mondo. Al contrario, siamo invitati a fare un'esperienza sempre nuova 
della presenza e dell'azione dello Spirito attraverso tutti i discernimenti ai quali ci 
portano i nostri doveri e le nostre responsabilità di uomini. 

Sorgente d'iniziativa. 

Il Signore ha un piano, il mondo ha un senso e, per realizzare il suo piano, in tutto il 
corso della storia, Dio si serve degli uomini e dei popoli che riempie del suo Spirito. 
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Dio è il padrone della storia, come è il padrone del creato. E lo Spirito di Yahvé, 
nell'Antico Testamento, è presentato spesso come una forza dinamica del Signore che 
sollecita la libertà degli uomini e s'impadronisce di coloro che si abbandonano a Dio 
per compiere i suoi disegni. 
Lo si vede fin dagli antichissimi racconti del tempo dei Giudici. Le loro imprese 
cominciano con una formula sempre identica: «Lo Spirito del Signore investì 
Gedeone...»; «Lo Spirito di Yahvé fu sopra Iefte...»; «Lo Spirito di Yahvé si posò su 
Sansone». 
Agli occhi degli uomini pareva che si trattasse d'un'iniziativa umana, ma in realtà era 
Dio stesso che, per mezzo del suo Spirito, suscitava coloro che aveva scelti come 
guide o salvatori del suo popolo. 

Anche i profeti agiscono e parlano sotto la guida dello Spirito. L'abbiamo già visto a 
proposito di Ezechiele. 
“Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal 
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei 
decreti e osservino le mie leggi e li mettano in pratica…” (Ez 11,19-20). 
“Porrò il mio spirito dentro di voi…” (Ez 36,27). 

Però, fra tutte le figure dell'Antico Testamento, ve n'è una nella quale appare più 
intimo il legame con lo Spirito. È il Messia che, in un primo tempo, è presentato 
come un bambinello nato dalla discendenza di Iesse: «Su di lui si poserà lo spirito del 
Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di conoscenza e di timore del Signore» (Is 11,2). Poi eccolo divenuto uomo e 
presentato da Dio stesso: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non 
griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una 
canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta» (Is 42,1-3). Ed 
egli stesso, il Messia, dice per quale missione Dio lo abbia scelto: «Lo spirito del 
Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l'anno di misericordia del Signore…» (Is 61,1-2). 
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Lo Spirito del quale è ricolmo egli lo vuole diffondere su tutti gli uomini. 
Non è un dono riservato ad alcuni, come immaginava Giosuè quando si indignava 
alla presenza di Mosè per aver visto due uomini d'Israele profetizzare 
nell'accampamento. Giosuè disse: «Mosè, signor mio, impediscili!». Ma Mosè gli 
rispose: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse 
il Signore dare loro il suo spirito!» (Nm 11,28-29). 
Verrà un giorno nel quale questo augurio si realizzerà, e Gioele annunzierà con parole 
di gioia: «Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani 
avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il 
mio spirito» (Gl 3,1-2). 
Filemone, il corrispondente di Paolo, ne farà l'esperienza insieme con Onesimo, 
schiavo, ladro e fuggitivo, che egli ritroverà «non più però come schiavo, ma molto di 
più che schiavo, come un fratello carissimo... sia come uomo, sia come fratello nel 
Signore» (Fm 16). 
Dio non fa distinzioni di persona. 


