
La fede nello Spirito Santo 
Ritiro spirituale -  27 maggio 2012 – Solennità di Pentecoste 

Premessa: 
La fede termina alle cose. Questa espressione è di S. Tommaso d’Aquino e si riferisce al fatto che c’è una distinzione 
tra il contenuto della fede e la sua enunciazione con parole concrete. Anche alcuni filosofi moderni (Edmund Husserl, 
Sartre, ecc.) affermano in concreto che le cose, così come sono nella realtà sono qualcosa di più grande e bello rispetto 
alla loro concettualizzazione e formulazione. I Padri della Chiesa sono stati maestri di questa fede che non si ferma 
alle formule, ma va alla realtà.  
1. San Basilio e la divinità dello Spirito Santo 
 San Basilio il Grande (329- 379) anche lui è un modello della fede che non si arresta alle formule ma va alla 
realtà. Egli afferma con chiarezza la divinità dello Spirito Santo, non usando il titolo di Dio e di consustanziale, ma 
usando termini equivalenti, che sono però quelli usati dal Concilio di Costantinopoli (a. 381) per definire la divinità 
dello Spirito Santo, così come noi lo professiamo nel Credo: “e credo nello Spirito Santo”, senza altre aggiunte. 
 Quella di Basilio è una pneumatologia concreta, vissuta, non scolastica, ma “funzionale” nel senso più positivo 
del termine, ed è quello che la rende particolarmente attuale e utile per noi oggi. In occasione del XVI centenario del 
Concilio ecumenico di Costantinopoli del 381, il Beato Giovanni Paolo II scrisse una lettera apostolica in cui tra l’altro 
diceva: “Tutta l’opera di rinnovamento della Chiesa che il concilio Vaticano II ha così provvidenzialmente proposto e 
iniziato… non può realizzarsi se non nello Spirito Santo, cioè con l’aiuto della sua luce e della sua forza” 
2. Lo Spirito Santo nella storia della salvezza e nella Chiesa 
 La dottrina di Basilio si rivela particolarmente attuale, perché mette in luce l’azione dello Spirito in ogni 
momento della storia della salvezza e in ogni settore della vita della Chiesa.  
a) L’opera dello Spirito nella creazione. “Nella creazione degli esseri la causa prima di quanto viene all’esistenza è il 
Padre, la causa strumentale il Figlio, la causa perfezionatrice è lo Spirito. È per la volontà del Padre che gli spiriti creati 
sussistono; è per la forza operativa del Figlio che sono condotti all’essere ed è per la presenza dello Spirito che 
giungono alla perfezione… Se provi a sottrarre lo Spirito alla creazione, tutte le cose si mescolano e la loro vita appare 
senza legge, senza ordine, senza determinazione alcuna”. 
 In altre parole, lo Spirito Santo è colui che fa passare il creato dal caos al cosmo, che fa di esso qualcosa di 
bello, di ordinato, pulito: un “mondo” (mundus) appunto, secondo il significato originario di questa parola e della parola 
greca cosmos. Ora noi sappiamo che l’azione creatrice di Dio non è limitata all’istante iniziale, come si pensava nella 
visione deista o meccanicista dell’universo. Dio non “è stato” una volta, ma sempre “è” creatore. Ciò significa che 
Spirito Santo è colui che continuamente fa passare l’universo, la Chiesa e ogni persona, dal caos al cosmo, cioè: dal 
disordine all’ordine, dalla confusione all’armonia, dalla deformità alla bellezza, dalla vetustà alla novità. Egli è colui 
che sempre “crea e rinnova la faccia della terra” (cf. Sal 104,30). Questo non significa, spiegava Basilio in quello stesso 
testo, che il Padre aveva creato qualcosa di imperfetto e di “caotico” che aveva bisogno di correttivi; semplicemente, era 
il disegno e il volere del Padre di creare per mezzo del Figlio e condurre gli esseri alla perfezione mediante lo Spirito. 
b) la presenza dello Spirito nell’opera della redenzione. “Per quanto riguarda il piano di salvezza (oikonomia) per 
l’uomo ad opera del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo, stabilito secondo la volontà di Dio, chi potrebbe 
contestare che si compie per mezzo della grazia dello Spirito?”  
 A questo punto, Basilio si abbandona a una contemplazione della presenza dello Spirito nella vita di Gesù che 
è tra i brani più belli dell’opera e apre alla pneumatologia un campo di ricerca che solo di recente si è cominciato a 
riprendere in considerazione. Lo Spirito Santo è all’opera già nell’annuncio dei profeti e nella preparazione alla venuta 
del Salvatore; è per la sua potenza che si realizza l’incarnazione nel seno di Maria; è lui il crisma con il quale Gesù fu 
unto da Dio nel battesimo. Ogni sua opera fu realizzata con la presenza dello Spirito. Questi “era presente quando fu 
tentato dal diavolo, quando compiva miracoli, non lo lasciò quando risorse dai morti, e il giorno di Pasqua lo effuse sui 
discepoli (cf. Gv 20, 22 s.). Il Paraclito fu “il compagno inseparabile” di Gesù durante tutta la sua vita. 
c) la presenza dello Spirito nella Chiesa. “E l’organizzazione della Chiesa, non è chiaro e incontestabile che è opera 
dello Spirito? Egli stesso ha dato alla Chiesa, dice Paolo, ‘in primo luogo gli apostoli, poi i profeti, poi i maestri… 
Quest’ordine è organizzato secondo la diversità dei doni dello Spirito”. Nell’Anafora che porta il nome di san Basilio - 
che l’attuale nostra Preghiera eucaristica IV ha seguito da vicino -, lo Spirito Santo ha un posto centrale. 
d) la presenza dello Paraclito nell’escatologia. “Anche al momento dell’evento dell’attesa manifestazione del Signore 
dai cieli - scrive Basilio - non sarà assente lo Spirito Santo”. Questo momento sarà, per i salvati, il passaggio dalle 
“primizie” al possesso pieno dello Spirito” e per i reprobi la separazione definitiva tra l’anima e lo Spirito. 
3. L’anima e lo Spirito 
 San Basilio non si ferma però all’azione dello Spirito nella storia della salvezza e nella Chiesa. Da asceta e 
uomo spirituale, il suo interesse maggiore è per l’agire dello Spirito nella vita di ogni singolo battezzato. Pur senza 
stabilire ancora la distinzione e l’ordine delle tre vie che diventeranno classiche in seguito, egli mette 
meravigliosamente in luce l’azione dello Spirito Santo nella purificazione dell’anima dal peccato, nella sua 
illuminazione e nella divinizzazione che egli chiama anche “intimità con Dio”. Ecco la pagina in cui è descritta questa 
azione dello Spirito nell’anima: “Il rapporto di familiarità dello Spirito con l'anima, non è un avvicinamento nello 
spazio — come ci si potrebbe infatti accostare all'incorporeo corporalmente? — ma piuttosto consiste nell'esclusione 



delle passioni, le quali, come conseguenza della loro attrazione per la carne, giungono all'anima e la separano 
dall’unione con Dio. Purificati dalla lordura di cui ci si era impastati attraverso il peccato e tornati alla bellezza naturale, 
come avendo restituito a una immagine regale l'antica forma mediante la purificazione, solo così è possibile accostarsi 
al Paraclito. Egli, come un sole, riconoscendo l'occhio purificato, ti mostrerà in se stesso l'immagine dell'Invisibile. 
Nella beata contemplazione dell'immagine, vedrai la indicibile bellezza dell'archetipo. Per mezzo di lui si elevano i 
cuori, i deboli sono presi per mano, coloro che progrediscono giungono alla perfezione. Egli, illuminando coloro che si 
sono purificati da ogni macchia, li rende spirituali per mezzo della comunione con lui. E come i corpi limpidi e 
trasparenti, quando un raggio li colpisce, diventano essi stessi splendenti e riflettono un altro raggio, così le anime 
portatrici dello Spirito sono illuminate dallo Spirito; esse stesse divengono pienamente spirituali e rinviano sugli altri la 
grazia. Da qui la preconoscenza delle cose future; la comprensione dei misteri; la percezione delle cose nascoste; le 
distribuzioni di carismi, la cittadinanza celeste; la danza con gli angeli; la gioia senza fine; la permanenza in Dio; la 
somiglianza con Dio; il compimento dei desideri: divenire Dio”. Tutto questo, per Basilio, comincia con il battesimo 
che è una nuova nascita. L’atto decisivo non è alla fine, ma all’inizio del cammino. 
 Lo schema di fondo è lo stesso di Paolo. Nel capitolo sesto nella Lettera ai Romani l’Apostolo parla della 
purificazione radicale dal peccato che avviene nel battesimo e nel capitolo ottavo descrive la lotta che, sostenuto dallo 
Spirito, il cristiano deve condurre, nel resto della sua esistenza, contro i desideri della carne, per avanzare nella vita 
nuova: “Quelli che sono secondo la carne, pensano alle cose della carne; invece quelli che sono secondo lo Spirito, 
pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace; infatti 
ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo; e quelli 
che sono nella carne non possono piacere a Dio […]. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere 
secondo la carne; perché se vivete secondo la carne voi morrete; ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del 
corpo, voi vivrete” (Rom 8, 5-13). 
 Si racconta che un giorno Michelangelo, passeggiando in un cortile di Firenze, vide un blocco di marmo grezzo 
ricoperto di polvere e fango. Si fermò di scatto a guardarlo, poi, come rischiarato da un improvviso lampo, disse ai 
presenti: "In questo masso di pietra è nascosto un angelo: voglio tirarlo fuori!". E si mise a lavorare di scalpello per dare 
forma all'angelo che aveva intravisto. Così è anche di noi. Noi siamo ancora dei massi di pietra grezza, con addosso 
tanta "terra" e tanti pezzi inutili. Dio Padre ci guarda e dice: "In questo pezzo di pietra è nascosta l'immagine del mio 
Figlio; voglio tirarla fuori, perché brilli in eterno accanto a me in cielo!" E per fare questo usa lo scalpello della croce, ci 
pota (cf. Gv. 15,2). 
 I più generosi, non solo sopportano i colpi di scalpello che vengono dall'esterno, ma collaborano anch'essi, per 
quanto è loro concesso, imponendosi delle piccole, o grandi, mortificazioni volontarie e spezzando la loro volontà 
vecchia. Diceva un padre del deserto (Doroteo di Gaza): "Se vogliamo essere completamente liberati, impariamo a 
spezzare la nostra volontà, e così, poco a poco, con l'aiuto di Dio, avanzeremo e arriveremo alla piena liberazione dalle 
passioni. È possibile spezzare dieci volte la propria volontà in un tempo brevissimo e vi dico come. Uno sta 
passeggiando e vede qualcosa; il suo pensiero gli dice: 'Guarda là!', ma lui risponde al suo pensiero: 'No, non guardo!', e 
spezza la sua volontà”. Questo antico Padre porta altri esempi tratti dalla vita monastica. Si sta parlando male di 
qualcuno, forse del superiore; il tuo uomo vecchio ti dice: "Partecipa anche tu; di' quello che sai. Ma tu rispondi: "No!". 
E mortifichi l'uomo vecchio … Ma non è difficile allungare la lista con altri atti di rinuncia, propri dello stato in cui si 
vive e dell’ufficio che si ricopre. Finché si vive assecondando i desideri della carne noi somigliamo ai due famosi 
“Bronzi di Riace”, al momento in cui furono ripescati dal fondo del mare, tutti ricoperti di incrostazioni e appena 
riconoscibili come figure umane. Se vogliamo risplendere anche noi, dobbiamo lasciarci “purificare” da Dio. 
5. Una mortificazione “spirituale” 
 San Paolo, abbiamo sentito, dice: “se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete”. Lo 
Spirito non è dunque solo il frutto della mortificazione, ma anche ciò che la rende possibile; non è solo al termine del 
cammino, ma anche all’inizio. Gli apostoli non ricevettero lo Spirito a Pentecoste perché erano diventati fervorosi; 
diventarono fervorosi perché avevano ricevuto lo Spirito. 
 I tre Padri Cappadoci (S. Basilio, S. Gregorio Nazianzeno e S. Gregorio Nisseno) erano fondamentalmente 
degli asceti e dei monaci; Basilio, in particolare, con le sue Regole monastiche (Asceticon!), fu il fondatore del 
monachesimo cenobitico. Questo li portò ad accentuare fortemente l’importanza dello sforzo dell’uomo. Il fratello e 
discepolo di Basilio, Gregorio Nisseno, scriverà in questa linea: “Nella misura in cui tu sviluppi le tue lotte per la pietà, 
in questa medesima misura si sviluppa anche la grandezza dell’anima per mezzo di queste lotte e di questi sforzi”. 
 Nella generazione seguente, questa visione dell’ascesi verrà ripresa e sviluppata da autori spirituali, ma 
staccata dalla solida base teologica che aveva in Basilio e in Gregorio Nisseno, secondo cui lo Spirito, ricevuto nel 
Battesimo, precede e causa il nostro impegno. “È da questo punto – nota il Bouyer - che il pelagianesimo, ponendo lo 
sforzo umano prima della grazia, prenderà il suo avvio”. Ma questo esito negativo non si può certo imputare a Basilio e 
ai Cappadoci. 
Domande per la revisione di vita: 

1. Ti è chiaro che lo Spirito Santo è persona divina, distinta ma uguale al Padre e al Figlio?  
2. Sei disposto a lasciarti invadere dallo Spirito Santo per purificarti, illuminarti e divinizzarti? 
3. Ti è chiaro il motivo per cui l’impegno della volontà deve seguire e non precedere il dono dello Spirito? 

(Fonte: P. Raniero Cantalamessa - Predica tenuta nella Casa Pontificia durante la Quaresima di quest’anno 2012). 


	La fede nello Spirito Santo
	Ritiro spirituale -  27 maggio 2012 – Solennità di Pentecoste
	(Fonte: P. Raniero Cantalamessa - Predica tenuta nella Casa Pontificia durante la Quaresima di quest’anno 2012).

