ANNO 2

L’itinerario alla libertà nella Bibbia

LE DIECI PAROLE
NELLO SPIRITO DI GESÙ
Dalle catechesi di Papa Francesco
Nella catechesi di oggi, che conclude il percorso sui Dieci Comandamenti, possiamo utilizzare
come tema-chiave quello dei desideri, che ci permette di ripercorrere il cammino fatto e riassumere
le tappe compiute leggendo il testo del Decalogo, sempre alla luce della piena
rivelazione in Cristo.
1
Siamo partiti dalla gratitudine come
base della relazione di fiducia e di obbedienza: Dio, abbiamo visto, non chiede niente
prima di aver dato molto di più. Egli ci invita
all’obbedienza per riscattarci dall’inganno delle idolatrie che tanto potere hanno su di noi.
Infatti, cercare la propria realizzazione negli
idoli di questo mondo ci svuota e ci schiavizza, mentre ciò che dà statura e consistenza è il

rapporto con Lui che, in Cristo, ci rende figli a
partire dalla sua paternità (cfr Ef 3,14-16).
2
Questo implica un processo di benedizione e di liberazione, che sono il riposo
vero, autentico. Come dice il Salmo: «Solo in
Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvezza» (Sal 62,2). Questa vita liberata diventa accoglienza della nostra storia personale e
ci riconcilia con ciò che, dall’infanzia al presente, abbiamo vissuto, facendoci adulti e capaci di dare il giusto peso alle realtà e alle persone della nostra vita. Per questa strada entriamo nella relazione con il prossimo che, a
partire dall’amore che Dio mostra in Gesù Cristo, è una chiamata alla bellezza della

fedeltà, della generosità e della autenticità.

Bernini, Gloria, La colomba dello Spirito
Santo e la Chiesa che si protende a lui.

3
Ma per vivere così – cioè nella bellezza
della fedeltà, della generosità e dell’autenticità
– abbiamo bisogno di un cuore nuovo,
inabitato dallo Spirito Santo (cfr Ez
11,19; 36,26).
Io mi domando: come avviene questo
“trapianto” di cuore, dal cuore vecchio al cuore
nuovo? Attraverso il dono di desideri
nuovi (cfr Rm 8,6) che vengono seminati in
noi dalla grazia di Dio, in modo particolare
attraverso i Dieci Comandamenti portati a
compimento da Gesù, come Lui insegna nel
“discorso della montagna” (cfr Mt 5,17-48).
4
Infatti, nella contemplazione della vita
descritta dal Decalogo, ossia un’esistenza gra-

ta, libera, autentica, benedicente, adulta, custode e amante della vita, fedele, generosa e
sincera, noi, quasi senza accorgercene, ci ritroviamo davanti a Cristo. Il Decalogo è la sua
“radiografia”, lo descrive come un negativo
fotografico che lascia apparire il suo volto –
come nella sacra Sindone. E così lo Spirito
Santo feconda il nostro cuore mettendo in esso i desideri che sono un dono suo, i desideri
dello Spirito. Desiderare secondo lo Spirito, al
ritmo dello Spirito, desiderare con la musica
dello Spirito. Guardando a Cristo vedia-

mo la bellezza, il bene, la verità. E lo
Spirito genera una vita che, assecondando questi suoi desideri, innesca in
noi la speranza, la fede e l’amore.
5
Così scopriamo meglio cosa significhi
che il Signore Gesù non è venuto per abolire
la legge ma per dare compimento, per farla
crescere, e mentre la legge secondo la carne
era una serie di prescrizioni e di divieti, secondo lo Spirito questa stessa legge diventa
vita (cfr Gv 6,63; Ef 2,15), perché non è più

una norma ma la carne stessa di Cristo, che ci ama, ci cerca, ci perdona, ci
consola e nel suo Corpo ricompone la
comunione con il Padre, perduta per la
disobbedienza del peccato. E così la negatività
letteraria, la negatività nell’espressione dei
comandamenti – “non rubare”, “non insultare”, “non uccidere” – quel “non” si tra-

sforma in un atteggiamento positivo:
amare, fare posto agli altri nel mio
cuore, tutti desideri che seminano positività. E questa è la pienezza della
legge che Gesù è venuto a portarci.
6
In Cristo, e solo in Lui, il Decalogo
smette di essere condanna (cfr Rm 8,1) e diventa l’autentica verità della vita umana, cioè
desiderio di amore – qui nasce un desiderio
del bene, di fare il bene – desiderio di gioia,
desiderio di pace, di magnanimità, di benevolenza, di bontà, di fedeltà, di mitezza, dominio
di sé. Da quei “no” si passa a questo “sì”: l’atteggiamento positivo di un cuore che si apre
con la forza dello Spirito Santo.

Ecco a che cosa serve cercare Cristo
nel Decalogo: a fecondare il nostro

cuore perché sia gravido di amore, e si
apra all’opera di Dio. Quando l’uomo asseconda il desiderio di vivere secondo Cristo,
allora sta aprendo la porta alla salvezza, la
quale non può che arrivare, perché Dio Padre
è generoso e, come dice il Catechismo, «ha
sete che noi abbiamo sete di lui» (n. 2560).
Se sono i desideri malvagi che
7

rovinano l’uomo (cfr Mt 15,18-20), lo
Spirito depone nel nostro cuore i suoi
santi desideri, che sono il germe della
vita nuova (cfr 1 Gv 3,9). La vita nuova infatti non è il titanico sforzo per essere coerenti
con una norma, ma la vita nuova è lo Spirito
stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi
frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia
di essere amati e la sua gioia di amarci. Si incontrano le due gioie: la gioia di Dio di amarci
e la nostra gioia di essere amati. Ecco cos’è

il Decalogo per noi cristiani: contemplare Cristo per aprirci a ricevere il suo
cuore, per ricevere i suoi desideri, per
ricevere il suo Santo Spirito.
Papa Francesco, Udienza 28 novembre 2018
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura riparo,
nel pianto conforto.
0 luce beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna.

Qualche domanda per noi
La vita nuova infatti non è il titanico sforzo per essere coerenti con una norma, ma la vita nuova è lo Spirito
stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia di essere amati
e la sua gioia di amarci. Si incontrano le due gioie: la gioia di Dio di amarci e la nostra gioia di essere amati.
Che meraviglia!

Dai Trattati di sant’Agostino, vescovo
(In Iohannis epistulam ad Parthos 3,12-13; liturgia delle ore ambrosiana, vol. III pagg. 300 ss)

V

i ho scritto queste cose a proposito di coloro che vi seducono, affinché sappiate che

voi avete l’unzione e l’unzione che abbiamo ricevuto da lui resti dentro di noi (1 Gv 2, 26.
27). L’effetto sacramentale dell’unzione è la virtù invisibile, l’unzione invisibile, cioè lo Spirito
Santo: unzione invisibile è quella carità che resta in chiunque si trova, come una radice non
soggetta a disseccarsi nonostante l’ardore del sole. Tutto quanto ha profonde radici, riceve
nutrimento dal calore del sole, ma non dissecca. «Voi non avete necessità che qualcuno vi
istruisca, perché la sua unzione vi istruisce su tutto» (1 Gv 2, 27).

O

fratelli, che cosa facciamo, quando vi diamo questi insegnamenti? Se è la sua unzione

che vi istruisce su tutto, il nostro è come un lavoro inutile. Perché tanta insistenza nell’istruirvi? Non è meglio affidarvi alla sua unzione, cosicché sia essa ad istruirvi? È una domanda che
pongo a me ed all’apostolo Giovanni. Si degni l’Apostolo ascoltare questo fanciullo che gli
rivolge delle domande. Io domando dunque a Giovanni: Coloro ai quali tu rivolgevi queste
parole avevano già l’unzione? A loro dicesti infatti: la sua unzione vi insegnerà tutto. Perché
allora hai scritto ad essi questa lettera? Perché istruirli? perché ammaestrarli? perché edificarli?

C

’è qui un grande mistero sul quale occorre riflettere, o fratelli. Il suono delle nostre paro-

C

olui che ammaestra i cuori ha la sua cattedra in cielo. Egli perciò dice nel vangelo: «Non

le percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. Non crediate di poter apprendere qualcosa da un uomo. Noi possiamo esortare con lo strepito della voce ma se dentro non v’è chi
insegna, inutile diviene il nostro strepito. Ne volete una prova, o miei fratelli? Ebbene, non è
forse vero che tutti avete udito questa mia predica? Quanti saranno quelli che usciranno di
qui senza aver nulla appreso? Per quel che mi compete, io ho parlato a tutti; ma coloro dentro i quali non parla quell’unzione, quelli che lo Spirito non istruisce internamente, se ne vanno via senza aver nulla appreso. L’ammaestramento esterno è soltanto un ammonimento, un
aiuto.

vogliate farvi chiamare maestri sulla terra: uno solo è il vostro maestro: Cristo» (Mt 23, 8-9).
Sia lui dunque a parlare dentro di voi, perché lì non può esservi alcun maestro umano.
Se qualcuno può mettersi al tuo fianco, nessuno può stare nel tuo cuore. Nessuno dunque vi
stia; Cristo invece rimanga nel tuo cuore; vi resti la sua unzione, perché il tuo cuore assetato
non rimanga solo e manchi delle sorgenti necessarie ad irrigarlo. È dunque interiore il maestro che veramente istruisce; è Cristo, è la sua ispirazione ad istruire. Quando non vi possiede
né la sua ispirazione né la sua unzione, le parole esterne fanno soltanto un inutile strepito.

L

e parole che noi facciamo risuonare di fuori, o fratelli, sono come un agricoltore rispetto

ad un albero. L’agricoltore lavora l’albero dall’esterno: vi porta l’acqua, lo cura con attenzione; ma qualunque sia lo strumento esterno che egli usa, potrà mai dare forma ai frutti dell’albero? È lui che riveste i rami nudi dell’ombra delle foglie? Potrà forse compiere qualcosa di
simile nell’interno dell’albero? Chi invece agisce nell’interno? Udite l’Apostolo che si paragona ad un giardiniere e considerate che cosa siamo, onde possiate ascoltare il maestro interiore:
«Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma Dio procura la crescita. Né colui che pianta né colui
che irriga conta qualcosa, ma colui che procura la crescita, Iddio» (1 Cor 3, 6-7). Ecco ciò che
vi diciamo: noi quando piantiamo ed irrighiamo istruendovi con la nostra parola, non siamo
niente; è Dio che procura la crescita, è la sua unzione che di tutto vi istruisce.

Dai Trattati di sant’Agostino, vescovo
(In Iohannis epistulam ad Parthos 4,5-6; liturgia delle ore ambrosiana, vol. III pagg. 304 ss)

T

orniamo adesso a parlare della sua unzione, di quell’unzione che insegna interiormen-

te ciò che a parole non possiamo esprimere. Non potendo voi ora vedere questa visione,
vostro impegno sia desiderarla. La vita di un buon cristiano è tutta un santo desiderio. Ma
se una cosa è oggetto di desiderio, ancora non la si vede, e tuttavia tu, attraverso il desiderio, ti dilati, cosicché potrai essere riempito quando giungerai alla visione.

A

mmettiamo che tu debba riempire un grosso sacco e sai che è molto voluminoso

quello che ti sarà dato; ti preoccupi di allargare il sacco o l’otre o qualsiasi altro tipo di recipiente, più che puoi; sai quanto hai da metterci dentro e vedi che è piccolo; allargandolo lo
rendi più capace. Allo stesso modo Dio con l’attesa allarga il nostro desiderio, col desiderio allarga l’animo e dilatandolo lo rende più capace.

V

iviamo dunque, o fratelli, di desiderio, poiché dobbiamo essere riempiti. Ammirate

l’apostolo Paolo che dilata le capacità della sua anima, per poter accogliere ciò che avverrà.
Egli dice infatti: «Non che io abbia già raggiunto il fine o che io sia perfetto; non penso di
avere già raggiunto la perfezione, o fratelli» (Fil 3, 12-13). Ma allora che cosa fai, o Paolo,
in questa vita, se non hai raggiunto la soddisfazione del tuo desiderio? «Una sola cosa, inseguire con tutta l’anima la palma della vocazione celeste, dimentico di ciò che mi sta dietro, proteso invece a ciò che mi sta davanti» (Fil 3, 13-14). Ha dunque affermato di essere
proteso in avanti e di tendere al fine con tutto se stesso. Comprendeva bene di essere ancora incapace di accogliere ciò che occhio umano non vide, né orecchio intese, né fantasia
immaginò.

I

n questo consiste la nostra vita: esercitarci col desiderio. Saremo tanto più vivificati da

questo desiderio santo, quanto più allontaneremo i nostri desideri dall’amore del mondo.
Già l’abbiamo detto più volte: il recipiente da riempire deve essere svuotato. Tu devi essere riempito di bene: liberati dunque dal male.

S

upponi che Dio ti voglia riempire di miele: se sei pieno di aceto, dove metterai il mie-

le? Bisogna gettar via il contenuto del vaso, anzi bisogna addirittura pulire il vaso, pulirlo
faticosamente coi detersivi, perché si presenti atto ad accogliere questa realtà misteriosa.
La chiameremo impropriamente oro, la chiameremo vino. Qualunque cosa diciamo intorno a questa realtà inesprimibile, qualunque cosa ci sforziamo di dire, è racchiuso in questo
nome: Dio. Ma quando lo abbiamo pronunciato, che cosa abbiamo pronunciato, che cosa
abbiamo detto? Sono forse queste due sillabe tutto quel che aspettiamo? Qualunque cosa
dunque siamo capaci di dire, è al di sotto della realtà: dilatiamoci col desiderio di lui, cosicché ci possa riempire, quando verrà. «Saremo» infatti «simili a lui, perché lo vedremo così
com’è» (1 Gv 3, 3).

