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1. Lo Spirito che è in noi 

Quando rifletto sul dono dello Spirito Santo – e 

oggi è proprio la giornata giusta - mi sovvengono sempre 

le parole di un padre della Chiesa; si chiamava Basilio, 

detto il Grande, visse nel IV secolo, a Cesarea in 

Cappadocia. In una sua famosa opera: le Regole più 

ampie, scrive: “L'amore di Dio non è un atto imposto 

all'uomo dall'esterno, ma sorge spontaneo dal cuore come 

altri beni rispondenti alla nostra natura. Noi non abbiamo 

imparato da altri né a godere la luce, né a desiderare la 

vita, né tanto meno ad amare i nostri genitori o i nostri 

educatori. Così dunque, anzi molto di più, l'amore di Dio 

non deriva da una disciplina esterna, ma si trova nella 

stessa costituzione naturale dell'uomo, come un germe e 

una forza della natura stessa. Lo spirito dell'uomo ha in sé 

la capacità ed anche il bisogno di amare” (2, 1). Nel brano 

della lettera ai Romani san Paolo ci ha detto che il cristiano 

non è più “sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, 

dal momento che lo Spirito di Dio abita” (Rm 8, 9) in lui. 

E così lo Spirito è in noi. E poiché è Spirito è Spirito di 

amore, l’amore è dentro di noi. Continua san Basilio: 

“Nella stessa nostra costituzione naturale possediamo tale 

forza di amare anche se non possiamo dimostrarla con 

argomenti esterni, ma ciascuno di noi può sperimentarla 

da se stesso e in se stesso. Noi, per istinto naturale, 

desideriamo tutto ciò che è buono e bello (…). Parimenti 

sentiamo in noi, (…) una speciale disponibilità verso 

quanti ci sono vicini o per parentela o per convivenza, e 

spontaneamente abbracciano con sincero affetto quelli 

che ci fanno del bene” (Ivi). 

Come è possibile allora che l’uomo faccia la guerra? 

Odi il fratello? Usi violenza verso la moglie? Uccida i 

bambini nel grembo materno? Offenda il vicino di casa? 

Disprezzi il migrante? La risposta ce la dà sempre san 

Paolo. L’abbiamo sentita nella seconda lettura: “Quelli che 

si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a 

Dio. (…) Se vivete secondo la carne, morirete” (Rm 8, 8. 

13). Se ascolti la carne… la tua vita produce solo rovi; se 

ascolti lo Spirito, fiorisce in te la vita, la gioia, la pace, 

l’amore. La regola è molto semplice: dare ascolto allo 

Spirito che è in noi. 

 

2. Come ascoltare lo Spirito? 

Poiché lo Spirito abita in noi, per ascoltarlo basta 

ascoltare noi stessi. Ascoltare se stessi, però, nella parte più 

nobile di noi: scavando in quel pozzo interiore che è la 

nostra anima, dove dimora il bene, dove giace il desiderio 

del bello, dove anela l’ansia del buono.  Scavare per far 

emergere; tirar fuori. Così ascolti lo Spirito che è in te 

essendo stato effuso nei nostri cuori, come ci dice san 

Paolo: “L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito santo, che ci è stato dato” (Rm 5, 

5). Abbiamo bisogno di ascoltarlo lo Spirito. Lui solo ci 

insegna a compiere il bene che è in noi; lui solo smuove le 

potenzialità di bellezza che giacciono in noi; Lui solo libera 

i lacci delle nostre chiusure e scioglie i nodi dei nostri 

grovigli. Ascoltiamolo. Ne ha bisogno la Chiesa. Quanto 

sono vere e attuali le parole di san Paolo VI pronunciate 

ormai 50 anni fa in una udienza del mercoledì: “Quale 

bisogno avvertiamo, primo e ultimo, per questa nostra 

Chiesa benedetta e diletta, quale? Lo dobbiamo dire, quasi 

trepidanti e preganti, perché è il suo mistero, e la sua vita, 

voi lo sapete: lo Spirito, lo Spirito Santo, animatore e 



santificatore della Chiesa, suo respiro divino, il vento delle 

sue vele, suo principio unificatore, sua sorgente interiore 

di luce e di forza, suo sostegno e suo consolatore, sua 

sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo 

pegno e preludio di vita beata ed eterna (Cfr. Lumen 

Gentium, 5). La Chiesa ha bisogno della sua perenne 

Pentecoste; ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle 

labbra, di profezia nello sguardo. La Chiesa ha bisogno 

d’essere tempio di Spirito Santo (Cfr. 1 Cor. 3, 16-17; 6, 

19; 2 Cor. 6, 16), cioè di totale mondezza e di vita 

interiore; ha bisogno di risentire dentro di sé, nella muta 

vacuità di noi uomini moderni, tutti estroversi per 

l’incantesimo della vita esteriore, seducente, affascinante, 

corruttrice con lusinghe di falsa felicità, di risentire, 

diciamo, salire dal profondo della sua intima personalità, 

quasi un pianto, una poesia, una preghiera, un inno, la 

voce orante cioè dello Spirito, che, come c’insegna S. 

Paolo, a noi si sostituisce e prega in noi e per noi «con 

gemiti ineffabili». Ha bisogno la Chiesa di riacquistare 

l’ansia, il gusto, la certezza della sua verità (Cfr. Io. 16, 13), 

e di ascoltare con inviolabile silenzio e con docile 

disponibilità la voce, anzi il colloquio parlante 

nell’assorbimento contemplativo dello Spirito; il Quale 

insegna «ogni verità» (Ibid.); e poi ha bisogno la Chiesa di 

sentir rifluire per tutte le sue umane facoltà l’onda 

dell’amore, di quell’amore che si chiama carità, e che 

appunto è diffusa nei nostri cuori proprio «dallo Spirito 

Santo che a noi è stato dato» (Rom. 5, 5); e quindi, tutta 

penetrata di fede, la Chiesa ha bisogno di sperimentare un 

nuovo stimolo di attivismo, l’espressione nelle opere di 

questa carità (Cfr. Gal. 5, 6), anzi la sua pressione, il suo 

zelo, la sua urgenza (2 Cor. 5, 14), la testimonianza, 

l’apostolato. Uomini vivi, voi giovani, e voi anime 

consacrate, voi fratelli nel sacerdozio, ci ascoltate? Di 

questo ha bisogno la Chiesa. Ha bisogno dello Spirito 

Santo. Dello Spirito Santo in noi, in ciascuno di noi, e in 

noi tutti insieme, in noi-Chiesa” (San Paolo VI, Udienza 

generale, 29 novembre 1979). 


