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RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 APRILE 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“LO SPIRITO NELLA CHIESA DA’ TESTIMONIANZA 

E AFFIDA MISSIONI” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Solo nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo si manifesta in tutta la sua ricchezza. 
Nei Vangeli ci è presentato per la prima volta in atto di riposare in tutta la sua 
pienezza su Gesù Cristo, vincolo vivente fra il Figlio e il Padre, ispiratore della 
missione di salvezza che anima il Signore Gesù, per compiere la volontà d'amore del 
Padre riguardo al mondo. 
E sotto un secondo aspetto, lo Spirito Santo, nei Vangeli, è oggetto d'una promessa, 
già indicata nei sinottici e rinnovata con insistenza nei discorsi dopo la Cena in san 
Giovanni, quando erano ormai imminenti la passione del Signore e il suo ritorno al 
Padre. 
Gli Atti degli Apostoli ci fanno poi vedere la Chiesa primitiva che fa l'esperienza 
dello Spirito Santo come una forza nuova, dono di Dio che compie la promessa fatta 
da Gesù, ispiratore degli Apostoli nell'adempimento concreto della missione ricevuta 
dal Signore, potenza rivelatrice di Dio che opera in essi e per mezzo di essi. 
San Paolo approfondirà questa conoscenza dello Spirito non solo come anima 
profonda di ogni vita autenticamente cristiana — è lo Spirito del Cristo, lo Spirito di 
filiazione che vive in noi e ci anima — ma anche come sorgente dell'unità e, allo 
stesso tempo, della diversità delle grazie e dei ministeri nella Chiesa di Dio. «Vi sono 
diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito» (1Cor 12,1). 
È difficile parlare della relazione di Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, con lo 
Spirito Santo. Certamente, su questo argomento vi è meno da parlare che da 
contemplare. 
L’azione misteriosa dello Spirito Santo è all'origine dell'umanità del Signore nel seno 
della Vergine: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, le aveva detto l'angelo 
dell'Annunciazione, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). 
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Più di ogni altro, il Vangelo di san Luca ci mostra Gesù condotto, spinto dallo Spirito 
nell'adempimento della sua missione. 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, dichiara nella sinagoga di Nazareth, 
inaugurando la sua missione e riprendendo le parole di Isaia; mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e 
ai ciechi la vista» (Lc 4,18). 
Il pensiero dello Spirito che conduce il Salvatore torna molto spesso nel Vangelo di 
san Luca a partire dal Battesimo nel Giordano: «Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per quaranta 
giorni fu tentato dal diavolo» (Lc 4,1-2). Gesù stesso, sotto la mozione dello Spirito, 
volle sottomettersi a quel combattimento spirituale che noi dobbiamo sostenere. 
«Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo» (Lc 4,14). 
Anche nel libro degli Atti degli Apostoli san Luca precisa che Gesù aveva dato le sue 
istruzioni «agli Apostoli che si era scelti nello Spirito Santo» (At 1,2); e dopo la 
Risurrezione, la sera di Pasqua, egli comunicherà loro lo Spirito e trasmetterà loro la 
sua missione dicendo, secondo il racconto di san Giovanni: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 
disse: Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,21-22). 
Due immagini e una parola del Signore ci invitano a entrare più profondamente 
nell'intimità di quello che Gesù Cristo vive col Padre suo nello Spirito. 
La parola nasce quando tornano vicino al Signore i settantadue discepoli che aveva 
mandati in missione ad annunziare il Regno: «Signore, anche i demoni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». In quel momento, dice san Luca, Gesù trasalì di 
gioia sotto l'azione dello Spirito: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, 
perché così a te è piaciuto» (Lc 10,17-21). Sotto l'azione dello Spirito, «Padre» è la 
parola che nasce qui dalle labbra di Gesù, aprendo in qualche modo per noi il segreto 
di Dio, il mistero eterno della conoscenza intima che Dio ha di sé. 
Le due immagini, quella del Battesimo e quella della Trasfigurazione, ci mostrano 
Gesù silenzioso. Nei due casi, parla il Padre, che ripete le stesse parole: «Questo è il 
mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo» (Mt 3,17; 17,6 e 
par.). 
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La presenza dello Spirito nel Battesimo si manifesta sotto la forma d'una colomba che 
Cristo vede scendere su di sé; nella Trasfigurazione è suggerita dalla nube luminosa 
che avvolge il monte. 
Gesù tace, ineffabilmente raccolto: «Mentre pregava, si trasfigurò». Eccolo raccolto 
in una piena recettività dell'amore che si manifesta, in uno slancio verso il Padre 
nell'unità dello Spirito. Silenzioso: si direbbe quasi passivo nell'atto stesso di questa 
preghiera della quale non possiamo immaginare la profondità. E credo che qui vi sia 
più da contemplare che da commentare. Che lo Spirito ci aiuti. 
Questo Spirito del quale Gesù aveva un'esperienza unica, egli l'ha promesso a coloro 
che avrebbero creduto in lui; e noi abbiamo già veduto i testi del discorso dopo la 
Cena che contengono questa promessa. 
Nei Vangeli sinottici questa promessa interviene unicamente nella cornice delle 
istruzioni che il Signore dà ai suoi discepoli circa la missione che intende loro 
affidare. E lascia intendere chiaramente che questa missione procurerà loro difficoltà 
e persecuzioni: «Il discepolo non è da più del maestro» (Mt 10,24). Essi però non 
devono lasciarsi turbare: «E quando vi consegneranno nelle loro mani, non 
preoccupatevi di come e di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel 
momento ciò che dovrete dire: non sarete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,19-20). 
Il Veni Creator canta lo Spirito Santo come colui che rende le lingue eloquenti, e non 
solo davanti ai tribunali. Egli aiuta a parlare, a testimoniare Gesù Cristo. È testimone 
con noi: gli Apostoli ne avranno una viva coscienza, e noi siamo invitati a farne con 
essi l'esperienza. 
A Pentecoste gli Apostoli scoprirono che l'azione dello Spirito Santo permetteva a 
uomini di ogni razza e di ogni lingua, a Greci e Romani, a Giudei e Arabi, di sentir 
proclamare nella loro lingua le meraviglie di Dio. 
Infatti, lo stesso Spirito che ispira la parola degli Apostoli agisce nel cuore di coloro 
che ascoltano questa parola e concede loro di accoglierla. 
Anche noi, nel nostro tempo, abbiamo bisogno di saper annunziare la buona novella 
di Gesù Cristo agli uomini d'oggi nella loro lingua, ai giovani come agli adulti, agli 
uomini e alle donne di ogni ambiente e di ogni razza, perché tutti possano scoprirla e 
accoglierla come una buona novella per essi e ringraziarne Dio con noi. 
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Lo Spirito è con noi per testimoniare: è lui che ci farà capaci di parlare come 
dobbiamo. Non ci è accaduto di fare l'esperienza di quella parola che ci è venuta 
senza che noi ci avessimo pensato e che portava una luce inattesa in un semplice 
incontro o in un insegnamento? 
Con una disponibilità sempre maggiore alla sua azione, possiamo ricevere dallo 
Spirito Santo questo dono d'una parola vera e penetrante nella quale gli uomini 
possano riconoscere la parola che Dio rivolge a loro personalmente, e lasciarci 
penetrare da questa parola noi stessi mentre la trasmettiamo. 
È l'esperienza che fecero, con loro grande meraviglia, gli Apostoli e i primi cristiani 
all'inizio della storia della Chiesa: «Tutti furono pieni di Spirito Santo e 
annunziavano la parola di Dio con franchezza» (At 4,31), scrive san Luca quando 
descrive la forza e la gioia della prima comunità cristiana dopo che Pietro e Giovanni 
avevano dovuto comparire per la prima volta davanti al Sinedrio. La moltitudine dei 
credenti aveva allora un cuor solo e un'anima sola; e gli Apostoli, quando erano 
trascinati davanti ai tribunali, non solo non erano terrorizzati, ma, forti d'aver visto 
realizzarsi la promessa del Signore, «rendevano testimonianza alla Risurrezione del 
Signore» con grande coraggio: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20.32-33). E continuarono a parlare «come lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi» (At 2,4). 
Questa nuova forza, data per rendere testimonianza, può spingere fino ad offrire la 
vita. Il diacono Stefano è il primo a dimostrarlo: «O gente testarda e pagana nel cuore 
e nelle orecchie», rimprovera ai Giudei, pronti a lapidarlo; e «pieno di Spirito Santo, 
fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio... e disse: Ecco, io contemplo i cieli 
aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Le sue ultime parole sono 
parole di misericordia: «Signore, non imputar loro questo peccato» (cf Atti 7,51-60). 
Negli Atti degli Apostoli lo Spirito non è presentato solo come colui che testimonia 
coi primi cristiani, dando loro per questo una forza e una potenza delle quali non 
sarebbero stati capaci. Più radicalmente lo Spirito ha l'iniziativa in tutti i disegni 
apostolici e determina chi mandare e dove mandarlo. Già nel suo Vangelo san Luca ci 
presenta Gesù spinto dallo Spirito. 
La coscienza che gli Apostoli avevano, attraverso le circostanze che orientavano la 
loro missione, di essere in definitiva guidati dallo Spirito Santo in persona, si rivela in 
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uno scorcio emozionante nel quale san Luca ci parla dell'apostolato di Paolo. 
«C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori... Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: Riservate per 
me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato 
e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito 
Santo, discesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro» (At 13,1-4). 
Per tutto il tempo di quella missione il racconto ci fa vedere Saulo, pieno di Spirito 
Santo, proclamare la verità (At 13,9), o Paolo e Barnaba pieni della gioia dello Spirito 
Santo che lasciano una città nella quale i pagani hanno accolto con gioia la parola del 
Signore, a dispetto delle persecuzioni dei Giudei. 
Ma essi non sono padroni del loro itinerario. Quando, in una seconda spedizione, si 
trovano nell'impossibilità di realizzare i loro progetti, essi riconoscono in questo fatto 
la determinazione dello Spirito: «Attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, 
avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. 
Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo 
permise loro; così, attraversata la Misia, discesero a Troade» (At 16,6-8). Lo Spirito 
vuole spingerli più al largo, verso l'Europa, e assai presto verso Roma attraverso la 
disavventura d'una prigionia che pareva dovesse impedire qualsiasi attività 
missionaria. È lo Spirito che guida tutto. Lo sa bene san Paolo che dice agli anziani di 
Mileto: «Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito Santo, io vado a Gerusalemme senza 
sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta 
che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di 
nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal 
Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio» (At 20,22-
24). 
Quale insegnamento ricavare da tutto questo? Che lo Spirito Santo ci conduce per vie 
sconcertanti che, in certi giorni, sembrano dover rendere impossibile la missione che 
ci è stata affidata. Ma egli si serve anche di questo per guidarci con forza là dove ha 
bisogno di noi. Lo Spirito Santo vuole mandarci sempre più lontano e ci impedisce di 
chiuderci nella cerchia di coloro che già sono stati conquistati alla fede. Tutti gli 
uomini hanno il diritto alla buona novella. Lo diceva già Gesù agli abitanti di 
Cafarnao che lo volevano trattenere: «Bisogna che io annunzi il Regno di Dio anche 
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alle altre città: per questo sono stato mandato» (Lc 4,43). 
Il Concilio Vaticano II lo ha ripetuto instancabilmente nei suoi diversi testi a tutti i 
membri del popolo di Dio: 
«Questo Santo Concilio... desidera esporre i princìpi dell'attività missionaria e 
raccogliere le forze di tutti i fedeli, perché il popolo di Dio, attraverso la via della 
croce, che è angusta, possa dovunque diffondere il regno di Cristo, padrone e 
osservatore dei secoli e preparare la strada alla sua venuta» (Ad Gentes, n. 1). 
Per la missione della Chiesa tutti noi dobbiamo tenerci a disposizione dello Spirito 
seguendone le vie. 


