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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 GIUGNO 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“IL FRUTTO DELLO SPIRITO, I DONI DELLO SPIRITO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Ecco, per terminare, alcune vie nuove per andare più avanti nell'incontro con lo 
Spirito. Non intendo arrivare fino in fondo di ciascuna di esse. Sono in cammino 
anch'io e indico la via. A noi imboccarla e avanzare su di essa. 
Indicherò tre Temi: 

il frutto dello Spirito 
i doni dello Spirito 
la preghiera nello Spirito. 

I due primi temi corrispondono a enumerazioni che troviamo una nel Nuovo 
Testamento e una nel Vecchio. 
Nella lettera ai Galati san Paolo oppone quello che egli chiama il frutto dello Spirito 
alle opere della carne. Queste opere della carne sono essenzialmente il peccato: 
fornicazione, impurità, libertinaggio, inimicizie, discordie... «Circa queste cose, vi 
preavviso, come ho già detto, che chi le compie non erediterà il Regno di Dio. Il frutto 
dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé... Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito» (Gal 5,18-25). 
Approfondendo ciascuno dei termini usati qui da san Paolo per definire il frutto dello 
Spirito, abbiamo la possibilità di legarci sempre più strettamente a questo Spirito e di 
abbandonarci sempre più totalmente alla sua influenza. 
Però, per comprendere il senso delle parole, non dobbiamo aprire un dizionario, ma la 
Bibbia, aiutandoci con un dizionario di teologia biblica o con la concordanza biblica. 
E mentre scopriremo il vero significato d'una parola, dovremo imparare a vivere la 
realtà che esprime. 
Farò un solo esempio. «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace». Di quale amore si 
tratta? Qui i termini si illuminano a vicenda. È la pace che nasce dall'amore, una pace 
a base di pazienza, di bontà, di benevolenza, di fedeltà, di dolcezza e di temperanza. 
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In realtà la pace, che è frutto dello Spirito, ha le sue radici nella realtà più profonda 
del nostro essere strappato al peccato, rinnovato nel Battesimo e ricreato dallo 
Spirito: «I desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito 
portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, 
perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero... Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi» (Rm 8,6-9). 
Quello a cui san Paolo pensa qui direttamente non è la pace esteriore, ma 
quell'equilibrio profondo e luminoso che, anche attraverso le tempeste, la presenza 
dello Spirito stabilisce nel cuore di colui che tiene sempre conto di questa presenza. 
In definitiva, però, vi è una sola pace; e la pace esteriore di cui il mondo ha un così 
drammatico e urgente bisogno non potrebbe scaturire da un'altra sorgente. 
Questa pace in noi è minacciata costantemente dalla dispersione delle molteplici 
sollecitazioni che ci impone la nostra vita, talvolta contro ogni nostra volontà. Ne 
facciamo spesso l'umiliante esperienza quando, nella preghiera, cerchiamo di essere 
profondamente raccolti in Dio. Il raccoglimento dura poco, e mille oggetti, previsti e 
imprevisti, vengono a interromperlo e a pararsi davanti a noi come ostacolo 
all'incontro. 
Il principio d'unità, il principio di raccoglimento interiore è lo Spirito Santo; e quanto 
più ci abituiamo a riferirci a lui — attraverso le diverse occupazioni e i diversi 
incontri della nostra vita — tanto maggiormente egli prenderà possesso del nostro 
intimo. E, allora, sebbene la nostra vita dispersiva impedisca la nostra preghiera, la 
pace del nostro intimo abitato dallo Spirito si irradierà su tutta la nostra vita. 
Forse ci sentiamo confusi di esserne così lontani. Simili esperienze sarebbero riservate 
al quadro privilegiato della vita contemplativa? No assolutamente! La spiritualità 
dello Spirito Santo non è riservata a pochi privilegiati: è la spiritualità del Battesimo, 
quali che siano le condizioni di vita o la vocazione del battezzato. È necessario che 
crediamo a questa verità e che ad essa tendiamo come a una cosa possibile per noi. Se 
questo dovesse venire da noi, potremmo certamente disperarne; ma questo è un dono, 
e a noi è chiesto solo questo: che ci apriamo a questa pace e che ad essa 
corrispondiamo in noi e intorno a noi. 
Per i doni dello Spirito Santo può essere seguito lo stesso metodo seguito per il frutto 
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dello Spirito. Anche qui, farò un esempio che prendo dal libro “Incontro con lo 
Spirito” di Jacques Delarue, ed. Paoline. 
Quando, dopo essere stato per quattordici anni rettore d'un seminario di meno di 
cento persone, mi vidi affidare, come vicario generale della diocesi di Parigi, un 
settore popolato da un milione di abitanti, scorsi in questo cambiamento di scala della 
mia responsabilità nella Chiesa un invito pressante a legarmi più strettamente allo 
Spirito Santo. 
Prendendo allora la lista dei doni dello Spirito Santo, di cui abbiamo visto l'origine in 
un passo di Isaia: doni di sapienza e d'intelligenza, doni di consiglio e di fortezza, 
doni di scienza e di pietà e dono del timor di Dio, cominciai a cercare che cosa 
potesse essere quell'ultimo dono, il timor di Dio. 
Allora aprii la Bibbia e scoprii che vi è una parola di Dio che è ripetuta come un 
ritornello in tutto il libro sacro, dalla Genesi all'Apocalisse. Dio non cessa di dire: 
«Non temere: Io sono con te». 
Il timor di Dio non consiste certamente nell'aver paura, e meno ancora nell'avere 
paura di Dio. Per convincersi, basta scoprire, con l'aiuto di un dizionario biblico, tutte 
le parole con le quali Dio non cessa di rassicurare il suo popolo in mezzo alle prove. 
«Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, proclama Isaia; 
dite agli smarriti di cuore: Coraggio! Non temete! Ecco il vostro Dio... Egli viene a 
salvarvi» (Is 35,3-4). 
E il libro della consolazione trova accenti d'una tenerezza materna per far sentire la 
stessa esortazione: 

«Mio servo tu sei, 
ti ho scelto, non ti ho rigettato. 
Non temere, perché Io sono con te; 
non smarrirti, perché Io sono il tuo Dio... 
Io sono il Signore tuo Dio 
che ti tengo per la destra 
e ti dico: Non temere, 
Io ti vengo in aiuto. 
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, 
larva d'Israele: 
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Io vengo in tuo aiuto — oracolo del Signore » 
(Is 41,9-14; cf 41,lss; 54,4ss; Ger 23,1-4). 

Questa parola, che sostiene il popolo, il Signore la fa sentire in primo luogo a quanti 
hanno la missione di parlare ai figli d'Israele nei tempi di crisi. Talvolta Mosè o 
Geremia cercano di sottrarsi a questa missione. «Chi sono io?» protesta Mosè. «Io 
non so parlare», obietta Geremia. Yahvé risponde a Mosè: «Io sarò con te», e a 
Geremia: «Non temerli, perché Io sono con te per proteggerti... Io metto le mie parole 
sulla tua bocca». E aggiunge: «Non spaventarti alla loro vista; altrimenti ti farò 
temere davanti a loro» (Ger 1,8-9.17). 
Nel Vangelo Gesù ci fa vedere che rischiamo di ingannarci: rischiamo di temere 
quello che non è il caso di temere e di non temere quello che è doveroso temere. 
«Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella 
Geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi 
cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, persino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: voi valete più di molti 
passeri» (Mt 10,28-30). 
Gesù in realtà fece sentire ai suoi la parola che Dio non cessa di ripetere in tutto il 
corso della storia della salvezza: «Non temere, Abramo. Io sono il tuo scudo» (Gn 
15,1). «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30). 
Riprendendo le immagini di Isaia, Gesù dice alla Sua Chiesa: «Non temere, piccolo 
gregge, perché al Padre Vostro è piaciuto di darvi il Suo regno» (Lc 12,32). E quando 
Paolo, scoraggiato, sta per affrontare i Corinzi, gli dice: «Non aver paura, ma 
continua a parlare e non tacere, perché Io sono con te» (At 18,9-10). 
Questa parola che Yahvé faceva sentire ai suoi profeti e, per mezzo di essi, al suo 
popolo; questa parola, che il Signore Gesù ripeteva ai suoi discepoli, è ripetuta oggi 
nella Chiesa dallo Spirito Santo, che non cessa di dirci nel nostro intimo: «Non aver 
paura: Io sono con te». Ce lo testimonia san Paolo: «Dio non ci ha dato uno Spirito di 
timidezza, ma di forza e di saggezza» (2Tm 1,7). In questo, lo Spirito Santo è 
veramente il Consolatore, il Paraclito. 
Che significato ha dunque il timor di Dio, che è un dono dello Spirito Santo? È il 
timore di dispiacere a Dio, il timore di essere separati da Colui che amiamo sopra 
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ogni cosa. Lo diciamo al Signore Gesù prima di unirci a Lui nella comunione: «Non 
permettere che mi separi da Te». 
Il timor di Dio è dell'ordine dell'amore; e non abbiamo motivo per meravigliarcene, 
perché è un dono dello Spirito Santo. Il timor di Dio non è provare paura davanti a 
Lui: è scoprire che Dio è Dio e che non vi è altro Dio fuori di lui; scoprire che Dio è 
al centro della nostra vita, prendere coscienza della grandezza sacra della nostra 
relazione con Dio, della dimensione religiosa della nostra esistenza grazie a Colui al 
quale essa ci lega. 
Questo timor di Dio che ci fa riconoscere Dio come il vero Dio e che è un dono dello 
Spirito Santo conduce alla pienezza dell'amore nell'eternità. 
Nell'attesa noi siamo ancora in viaggio; e l'ultima via che vorrei indicare, la più 
abituale e la più essenziale, quella che porta sempre più avanti nell'esperienza dello 
Spirito Santo, è la preghiera nello Spirito. E qui torniamo al nostro punto di partenza: 
« Vieni! ». 
Se leggiamo san Paolo, non vediamo che egli abbia invocato lo Spirito Santo in 
questo modo. Quasi sempre la sua preghiera è rivolta al Padre e solo eccezionalmente 
al Signore Gesù; ma egli ci aiuta a comprendere la presenza insostituibile dello 
Spirito in ogni preghiera: «Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione 
dello Spirito Santo» (1Cor 12,3); «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Suo 
Figlio che grida: Abbà, Padre!» (Gal 4,6). 
Infatti, «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo 
che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per 
noi, con gemiti inesprimibili; e Colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello 
Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (Rm 8,26-27). 
Ogni volta che ci mettiamo a pregare, ci lasciamo portare dalla corrente con la quale 
lo Spirito non cessa di attirarci verso il Padre nel Cristo. E Lui stesso è — nel più 
intimo del nostro essere — quella preghiera che continua giorno e notte e alla quale 
allude l'Apostolo. Pregare continuamente. Non cessare di rendere grazie. Non si tratta 
d'un eroismo ascetico, ma della presenza e dell'azione dello Spirito. È lo Spirito che 
assicura la continuità della nostra preghiera. 
Lo Spirito Santo, come è la corrente eterna dell'amore reciproco del Padre e del 
Figlio, così non cessa di attirarci nella relazione personale con Dio. Egli stesso è il 
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movimento profondo del nostro essere, quell'acqua viva di cui parlava Ignazio 
d'Antiochia, che mormora instancabilmente: «Vieni verso il Padre, Abbà». E i 
momenti di preghiera sono quelli nei quali lasciamo emergere nella nostra coscienza 
questo movimento interiore. Ogni volta che ci mettiamo a pregare, fosse anche per 
dire soltanto: «Signore Dio» o «Padre nostro», noi ci abbandoniamo allo Spirito. 
Voglia Dio che tutti noi, attraverso le diverse vie che ho indicate, o attraverso altre 
che Egli stesso ci concederà di scoprire, ci abbandoniamo sempre più totalmente allo 
Spirito. 
I tempi difficili che viviamo richiedono certamente con una particolare urgenza che, 
dopo essere stati presi dal Cristo, ci lasciamo guidare dallo Spirito, legati gli uni agli 
altri e al mondo intero, come maglie di un’immensa rete d'amore che Dio attira a sé 
con mano ferma e delicata. 

Voglio terminare questo ciclo di catechesi, con un canto allo Spirito Santo composto 
da Ildegarda di Bingen, una donna nobile di origini, nata nel 1098, lottatrice per 
temperamento, monaca per vocazione, attiva per missione, mistica per grazia. 

“O fuoco dello Spirito, vita di tutte le creature: 
tu sei Santo e ci doni la vita; 
tu sei Santo e salvi chi è caduto nel peccato; 
tu sei Santo e guarisci le ferite. 
O armonia potente, presente in tutte le cose, 
nei cieli, nella terra e in tutti gli abissi: 
Tu raccogli e conduci tutto ad unità. 
Attraverso Te si muovono le nubi e l’etere vola, 
le pietre si bagnano, le sorgenti danno acqua ai ruscelli 
generando il verde sulla faccia della terra. 
Tu rialzi gli oppressi che con saggezza aspirano alla felicità. 
Per tutto questo noi leviamo la nostra preghiera 
A te che sei l’armonia della lode, 
la gioia suprema della vita, 
la speranza più intensa, 
l’onore più alto, l’offerta più brillante di luce”. 


