
Lo Spirito di Verità (1) 
 
 

1. A partire da due domeniche prima della Pentecoste la Liturgia comincia a 
presentarci lo Spirito Santo. Essa lo invoca; ce ne descrive i doni; usa immagini le 
più varie per dirne la profondità dell’azione … e allora ecco un susseguirsi 
d’espressioni nei testi liturgici che ci definiscono meglio di un trattato teologico 
“chi è” lo Spirito Santo e “che cosa fa” in noi e per noi. 
 

2.  Una delle prime immagini usate dallo stesso Gesù per rivelarci l’importanza dello 
Spirito Santo è la seguente: “lo Spirito di Verità”. 
Se siamo sinceri con noi stessi, questa presentazione dello Spirito lì per lì non ci 
entusiasma. Anzi!  
Sentendo dire “Spirito di Verità”, noi pensiamo subito a qualcuno di onnisciente 
che viene a scoprire le nostre bugie, che nella vita sono tante. 
Anche il più integro tra noi, il più nemico della bugia, è praticamente vissuto in un 
ambiente dove le bugie sono quotidiane. 
Ricordate quando, da bambini, la mamma ci diceva, con aria complice ma anche 
ultimativa: “non diciamolo al papà, se no si arrabbia”. 
Il papà faceva lo stesso con la mamma. 
I fratelli si mentivano tra loro per evitare litigi e rimbrotti. Io, per esempio, amavo 
di tanto in tanto entrare nella stanza di mia sorella, che se n’accorgeva; e me ne 
accusava strillando; ed io a negare davanti agli occhiacci della mamma. 
Possibile che queste cose siano capitate solo a me? Soltanto in casa mia? 
Ci sono bugie “benefiche”, perché salvano la pace; perché evitano di ferire chi è 
così debole da essere incapace di portare la realtà. 
Tutti abbiamo capito su questo punto. 
Ebbene lo “Spirito di Verità” non viene a sbugiardare questo tipo di bugie a volte 
dette a fin di bene e più spesso dette invece per salvare noi stessi egoisticamente. 
 

3.  La verità della quale lo Spirito è portatore è ben più profonda; si pone a un livello 
esistenziale decisivo. 
E’ la verità dell’essere e del vivere che ci dona lo Spirito Santo. 
Attraverso di essa ci salva dal naufragio, da un’impostazione sbagliata e corrotta 
di tutta la vita. 
Senza questa verità profonda donata dallo Spirito, tutto si guasta: in noi e attorno 
a noi. 
Ma di che si tratta concretamente? 
 

4.  Diciamone almeno due di queste verità portate dallo Spirito. 
La prima è che noi siamo creature. 
Siamo finiti, limitati; abbiamo creato nulla. 
La vita ci è donata. Non ne siamo padroni perché non l’abbiamo inventata e non 
siamo noi a farla funzionare bene. 



Quando il Signore ce l’ha regalata, insieme ci ha donato dieci Parole di Vita, i 
comandamenti, per usarla correttamente. Poi ci ha donato il suo Figlio per salvarla 
una volta perduta; poi ci ha regalato la Vergine Maria e i Santi come modelli e 
come intercessori e, infine, ci dà lo Spirito Santo che opera in qualità di Maestro, 
di Avvocato, di Testimone … 
Lo Spirito è Spirito di Verità perché ha la missione di ricondurci alla nostra verità 
profonda, strappandoci dal delirio di crederci fautori del mondo e della felicità. 
 

5.  Un’altra verità – altrettanto fondamentale – del nostro vivere è che noi siamo figli 
di Dio. 
Non basta la consapevolezza ritrovata di essere limitati. La creaturalità potrebbe 
condurci alla tristezza e perfino alla disperazione, davanti ai fallimenti e 
all’impossibilità di rimediarvi. 
E allora ecco un’altra verità, equilibratrice, noi siamo figli di Dio. 
C’è negli uomini e nella creazione intera il timbro, per così dire, di questa 
filiazione. 
Noi vogliamo amare. Abbiamo bisogno assoluto di amare e di essere amati. 
Questa è la cifra, è l’impronta rivelatrice che veniamo da Dio e che siamo stati 
fatti partecipi della sua natura. 
Gli anni che il Signore ci dona sono il tempo per fare gli esercizi opportuni al fine 
di imparare il mestiere di figli. 
Non siamo orfanelli. Non è vero che dobbiamo progettare e realizzare noi la nostra 
vita e la nostra felicità. 
Quando ci abbandoniamo a questi sogni creatori, guastiamo tutto. Diventiamo 
fabbricatori stupefacenti di casini che poi imputiamo agli altri, e perfino a Dio. 
C’è, nella vita, chi si ricorda di Dio soltanto per accusarlo dei propri mali, 
dimenticando o non vedendo che ce li siamo cercati col lanternino. 
Capite, allora, perché ci è assolutamente necessario lo “Spirito di Verità”? 
Egli ci toglie dall’astrattezza delirante di comportarci da piccoli padreterni, 
edificandoci al contempo sulla certezza e nell’esperienza di essere e di rimanere 
sempre, nonostante tutto, figli amatissimi di Dio. 
 


