
 
 

“CREDO LO SPIRITO SANTO CHE INSEGNA”                                        
 

 
 

 
N e l  Vangelo di Matteo Gesù è l'unico Maestro 
Anche il verbo "insegnare" è relazionato soltanto a Lui. 
Sarà alla fine dell'avventura, all'Ascensione, che Gesù dirà ai discepoli: ora andate e 
insegnate anche voi. 
Adesso possono - anzi, devono - insegnare anche loro, purché trasmettano la Parola 
dell'unico Maestro. 
E lo possono fare in grazia dello Spirito che Gesù invia su di loro la sera stessa di 
Pasqua.  
Gesù dice: "Egli (cioè lo Spirito) prenderà del mio e lo darà a voi". 
Missione dello Spirito Santo è dunque di versare nel nostro cuore non soltanto 
l'amore di Cristo, ma anche la conoscenza e la comprensione di lui, che sono la base 
per predicarlo.  
Questa missione dello Spirito di insegnare è annunciata ripetutamente da Gesù. "Egli 
vi insegnerà ogni cosa", dice infatti a più riprese. 
Allora, al fine di ordinare un po' le idee, occorre precisare che lo Spirito insegna. 
Insegna al cuore dei discepoli. 
"Anche di notte Tu istruisci il mio cuore", canta per esperienza il salmista. 
Viene precisato anche il contenuto dell'insegnamento: esso è principalmente il 
mistero di Gesù. 
Perché non basta guardare le cose. 
Tu vai a Orvieto e guardi la Cattedrale. Ma se nessuno te la spiega, comprendi e 
gusti poco. 
Così è della pittura, e di ogni cosa. 
Tanto più il discorso vale per il mistero di Cristo. 
Nessuno lo comprende se lo Spirito non apre il cuore e la mente, offrendoci le chiavi 
d'interpretazione. 
Senza la guida dello Spirito, ognuno fa come suggerisce Lutero: interpreta da sé, 
pasticciando ed equivocando in modo spesso irrimediabile. 
Ma in questo caso non siamo più "discepoli" di Cristo, persone cioè che con 
"disciplina" "seguono” i passi di Gesù. 
Interpretando da noi senza lo Spirito, è Gesù che deve farsi discepolo nostro, 
oggetto che noi collochiamo nel sistemino che la testa o l'ideuzza di qualcuno 
s'inventa. 
E per uno Gesù è l'amico, per l'altro un guru, per un terzo un guaritore... e via 
discorrendo. 
Se la missione dello Spirito - che continua quella di Gesù - è di insegnare, e di 
insegnare a noi, noi abbiamo evidentemente il posto di alunni, di scolari, per così 
dire, che imparano. 
 
 
Ecco il punto: s'impara la verità del vivere; s'apprende la verità di Cristo.  
Mica uno se la inventa. 
In tal senso la Chiesa è anche una scuola, una scuola di vita più che di devozioni. 
Lo Spirito Santo a noi insegna anche il discernimento. 
Che cos'è? 
Esso svolge più o meno il compito che nella vita del corpo è assegnato all'odorato.  



Per quale motivo il Signore ci ha fornito dell'odorato? 
Soprattutto per distinguere ciò che ci fa male, che puzza, che è avariato, per poi 
scartarlo.  
Se hai dubbi sulla bontà di un piatto di pesce o di carne prova ad annusare. 
Sono moltissimi i cibi che in tal modo subito rivelano la loro genuinità o il nascosto 
pericolo dell'avvelenamento. 
Se il Signore ha dotato il corpo dell'odorato, Egli ha assegnato allo spirito il 
discernimento, che ha proprio il compito di sentire, come scrive s. Paolo, il buon 
odore di Cristo o l'odore di morte. 
Prima del peccato originale, un simile odorato spirituale era istintivo, connaturato, 
immediato. Poi il peccato ha rotto tutto. 
Ma se rompiamo qualcosa, per fortuna c'è la protesi per i denti per le anche, per un 
arto...  
Così il Signore ha inventato per noi con il discernimento, quella protesi che 
sostituisce l'odorato spirituale istintivo perduto col peccato. 
Grazie allo Spirito, anche noi possiamo discernere: il vero bene dal finto bene; il 
male che fa bene dal male che fa soltanto male... 
Si tratta di una comprensione complessa, frutto di intelligenza spirituale, che non 
viene dallo studio scientifico, ma è sapienza del vivere insegnata al cuore dallo 
Spirito Santo.  
Io non ce l'ho con la psicologia. 
Ma, attenti! 
Anche troppi preti credono più in quella che allo Spirito Santo. 
Mi dite, ad esempio, che è servita la psicologia a uno dei più famosi psichiatri di 
Roma che a un certo punto s'è chiuso la testa in un sacchetto di plastica 
suicidandosi? 
Non bisogna estremizzare né generalizzare, è vero, ma occorre stare attenti, 
distinguere, pesare il valore delle cose. 
Ora lo Spirito Santo effuso nel cuore ci insegna il discernimento, sicché noi 
cominciamo a capire la natura dei nostri pensieri, la loro origine: se essi vengano dal 
maligno o da Dio, e che frutti portano: se la pace o la divisione... 
Vedete come abbia importanza la Pentecoste, e il dono dello Spirito, e la sua azione 
dentro di noi. 
Occorre pregarlo, lo Spirito. Invocarlo, spesso e con umiltà. 
 


