
Lo Spirito di Verità (2) 
 
 

1.  Abbiamo visto che ci sono tanti modi usati nella Scrittura per farci comprendere 
l’azione dello Spirito Santo. 
Uno di questi è: “Spirito di Verità”. 
La prima verità che lo Spirito rivela al nostro cuore è la nostra stessa creaturalità 
o finitezza. Siamo limitati; non siamo dei. Occorre riscoprirlo ogni giorno, perché 
la tentazione fondamentale dell’uomo è di agire come Adamo: e cioè farsi 
indipendenti da Dio, stabilendo noi stessi il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. 
La seconda verità è che siamo sì creature, ma siamo anche figli di Dio, e figli 
amatissimi. 
Nessuna vita è impostata bene se non è fondata su queste due verità, scoperte e 
continuamente riscoperte. 
 

2.  Un’altra verità portata in noi dallo Spirito Santo è ben descritta con il comparare 
l’azione dello stesso Spirito a quella dell’acqua. 
Sono diversi i momenti in cui la Scrittura, e per la verità anche i Padri della 
Chiesa, paragonano l’agire dello Spirito a quello, benefico, dell’acqua. 
Ne abbiamo già parlato.  
Adesso riprendiamo ed estendiamo quanto avevamo visto e meditato. 
Un’azione benefica dell’acqua è quella di risuscitare, per così dire, quanto stava 
sepolto e come morto. 
Ho visto tempo fa un documentario televisivo sul deserto della Namibia, una 
regione meridionale dell’Africa. 
Ebbene in quel deserto la pioggia può mancare anche per qualche anno. 
Ma quando arriva, succede il miracolo. 
I semi di molti fiori variopinti, sepolti nella sabbia, ma non del tutto morti, 
all’arrivo dell’acqua germogliano, anche a distanza di due o tre anni dalla loro 
caduta. E allora bisogna vedere che giardini! 
Distese immense di fiori stupendi sbocciano ricoprendo del tutto il terreno. 
I nostri giardini non reggono il confronto. 
Quelle distese aride della Namibia diventano un incanto, una seduzione 
irresistibile. 
 

3.  Fanno bene le Scritture e i Padri a paragonare l’azione dello Spirito Santo a quello 
dell’acqua. Perché quando arriva dentro di noi lo Spirito succede quanto si è visto 
nel deserto della Namibia. 
Allora tutti i semi di bene posti da Dio nel nostro essere si risvegliano e sbocciano. 
Non soltanto quelli; sbocciano anche i moltissimi semi di bene messi dentro di noi 
dalle persone che abbiamo incrociato nella vita. 
Noi tendenzialmente ricordiamo spesso o spessissimo i torti subiti dagli altri, i loro 
peccati, il male che ci hanno causato consapevolmente o no. Ma troppo poco 
ricordiamo il bene ricevuto: in parole, esempi, perdoni, insegnamenti … 



Quanti semi caduti nella sabbia arida della nostra adolescenza e degli anni 
giovanili. 
E per quanti anni sono rimasti sepolti, inattivi, dimenticati. Almeno io parlo per 
me. 
Ma, vedete? Il bene per fortuna nostra assomiglia in qualche cosa al male: perché 
viene su, come i peperoni o i rapanelli. 
E se il male viene su per rovinare e ferire, il bene lo fa per edificare e 
meravigliare. 
Ebbene, lo Spirito Santo è l’acqua che risveglia tutti i semi di bene sepolti e 
dispersi nelle sabbie mobili degli anni passati. 
Pensate, allora, come sia decisivo per noi conoscere, invocare, accogliere lo Spirito 
santo come ospite dell’anima. 
E troverete anche la ragione dell’insistenza con la quale vi raccomando la 
riscoperta della Pentecoste. 
Non è possibile che arrivi la veglia di pentecoste e tu stia a vedere “Prigioniera 
d’amore” o fai le borse per andare al mare. 
Questo si chiama, nella Scrittura, contristare lo Spirito Santo, metterlo all’angolo, 
confinarlo in soffitta. 
Lo Spirito Santo è discreto. 
Purtroppo si lascia contristare, con la conseguenza che noi restiamo soli, come dei 
pirla in balia dei progettini, di sogni adolescenti, di rivendicazioni nevrotiche … 
E, senza Spirito Santo, i nostri semi di bene rimangono sepolti. Non sboccia nulla 
nelle nostre giornate. 
Nessun giardino appare. A proposito, ricordate che Gesù comincia la passione in 
un giardino e viene sepolto e risuscita in un giardino? 
Perché? 
Lo ha fatto per restituire il giardino ai nostri giorni, altrimenti troppo poveri di fiori 
e troppo pieni di spine. 
Tornare alla Chiesa, alle feste del Signore, celebrarle con fede non significa la 
fatica di guadagnarsi il paradiso. 
Significa piuttosto cominciare a volersi bene, un bene intelligente, una 
misericordia dovuta alla nostra anima. 


