
Vieni, Spirito Creatore 
Incontro formativo: 18 maggio 2005 

 
1. Partiamo dal testo di Gen 1, 2: “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” (l’espressione ebraica è: 

“ruach ‘eloim, tradotta letteralmente “vento di Dio”). Nello sviluppo successivo troviamo delle precisazioni 
più esplicite su un’attività creatrice del ruach, pneuma, dello Spirito Creatore: Sal 33, 6: “Dalla parola del 
Signore furono fatti i cieli, dal soffio (ruach, pneuma)  della sua bocca ogni loro schiera – e Sal 104, 30: “Se 
togli loro il tuo spirito, muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la 
faccia della terra”.  

2. Per noi invocare lo Spirito Santo come Creatore, vuol dire riconoscerlo come Dio, uguale al 
Padre e al Figlio. Difatti nel Credo si dice: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita… Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato”. Inoltre vuol dire che noi ci dichiariamo creature e riconosciamo 
anche che l’ambito di attività dello Spirito Santo non si restringe solo all’ambito ecclesiale e alla storia 
della salvezza, ma si estende quanto la creazione stessa. Con questa invocazione ognuno consegna la 
propria vita, tutto il proprio essere, alla sovrana azione di Dio (cfr Is 64, 7; Lc 1, 38). 

Afferma S. Basilio: “Nella creazione il Padre è la causa principale, colui dal quale sono tutte le 
cose; il Figlio la causa efficiente, colui per mezzo del quale tutte le cose sono fatte; lo Spirito Santo è la 
causa perfezionante. Non che la forza operativa del Padre sia imperfetta, ma il Padre vuol fare esistere per 
mezzo del Figlio e vuole portare alla perfezione per mezzo dello Spirito”. In altre parole lo Spirito è colui 
che fa passare il creato dal caos al cosmo, che fa di esso qualcosa di bello, di ordinato, di pulito.  

3. Se applichiamo tutto questo al nostro cuore, alla nostra vita, dobbiamo affermare che tutte le zone 
oscure della nostra vita possono ricevere un’illuminazione, un ordine nuovo. Perciò possiamo e 
dobbiamo invocare lo Spirito, perché metta ordine nel nostro caos, rischiari le nostre tenebre.  

In questa invocazione valorizziamo il risveglio del mattino, il sorgere della luce: ogni giorno, questo 
passaggio dalle tenebre della notte alla luce del nuovo giorno, è un ricordo, un simbolo dell’uscita del mondo 
dal caos primordiale, come si legge in un inno delle Lodi mattutine: “Nel primo chiarore del giorno /, vestito 
di luce e silenzio / le cose riemergon dal buio / come era al principio del tempo”.  

4. “Riempi di grazia celeste i cuori che hai creato”.  Questi sono i due versetti, che concludono la 
prima strofa dell’inno. Nel descrivere la Pentecoste gli Atti degli Apostoli dicono: “Tutti furono pieni di 
Spirito Santo” (At 2, 4). Da ciò si desume che il termine “grazia” significa Spirito Santo. Il Paraclito è 
chiamato grazia, perché ci è dato gratuitamente, non per i nostri meriti, ma per volere divino. Perciò 
nell’inno chiediamo che lo Spirito ci riempia di sé. Un’antifona del X secolo, tuttora in uso nella liturgia, 
dice: “Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 

L’autore, mettendo, però, il termine “grazia”, ha aperto un nuovo orizzonte: ha attratto 
nell’orbita dello Spirito tutta l’opera di Cristo. S. Agostino difatti dice: “Che vuol dire che Dio dà grazia 
agli umili? Che dà lo Spirito Santo!” Quindi, con questa invocazione chiediamo una nuova effusione dello 
Spirito, una nuova Pentecoste. 
5. S. Tommaso d’Aquino parla della creazione, come “uscita delle creature da Dio” e della redenzione 
come “ritorno delle creature a Dio”. Per cui come l’uscita da Dio è avvenuta per mezzo del Figlio e dello 
Spirito Santo, così per mezzo degli stessi “siamo condotti al nostro fine ultimo”. In questo modo lo Spirito 
estende la sua azione da un capo all’altro della storia della salvezza. Per questo tutto il cosmo e tutta la storia 
gli appartengono , come, naturalmente, tutto, a diverso titolo, è di competenza del Padre e del Figlio. Si tratta 
di scoprire la particolare “impronta” che ciascuna persona conferisce alle opere divine. 

La parola “grazia” dei due versetti sopra riportati ci apre un orizzonte nuovo rispetto a quello 
evocato dalla parola “creatore”. Essa dice riferimento a Cristo, alla chiesa, ai sacramenti. Più propriamente la 
grazia, nel linguaggio cristiano, è sempre “grazia di Cristo” e non si riferisce mai ai doni naturali o creaturali, 
ma sempre a quelli soprannaturali. Per questo lo Spirito “di Dio” qui si precisa come Spirito “di Cristo”. 

6. La prima cosa che salta agli occhi, leggendo i Padri e S. Paolo, è che c’è un’identificazione 
tra lo Spirito Santo e la grazia. Questa stretta parentela o identificazione mette in primo piano la gratuità. 
Lo Spirito Santo, in quanto grazia è assolutamente gratuito. La seconda cosa è la storicità, nel senso che 
proviene dall’evento redentore della morte e risurrezione di Cristo. Lo Spirito Santo è entrato con Cristo 
nella storia e, nel battesimo, nella vita di ogni credente. 

A sua volta la grazia con questa parentela o identificazione con lo Spirito Santo mette in 
evidenza che è una realtà, non un’astrazione. Secondo, che è un evento, un atto preciso, un intervento 
nuovo e personale di Dio, paragonabile a quello iniziale della creazione: la grazia è l’atto con cui Dio rende 
giusto l’uomo, rendendolo a lui gradito. Una volta poi ricevuta nell’uomo, la grazia diventa non un titolo 
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giuridico di salvezza, ma un potere reale, come è reale quello dello Spirito Santo. Per questo se ne può fare 
l’esperienza. Pensiamo a Gesù, che esulta nello Spirito (Lc 10, 21), a Paolo (“La speranza poi non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” – 
Rom 5, 5; “lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio -  [lo Spirito] viene in aiuto alla nostra 
debolezza – Rom 8, 16. 26)... tutte queste parole non sono affermazioni teoriche, ma espressioni di 
un’esperienza concreta di vita. Non si tratta solo di un’esperienza individuale, ma anche collettiva. Perciò 
l’Apostolo dice: “Dio ci ha donato il suo Spirito… Voi avete ricevuto lo Spirito… lo Spirito abita in voi…”  

A partire da queste esperienze comunitarie dello Spirito si arriva alla definizione della divinità dello 
Spirito nel Concilio ecumenico di Costantinopoli del 381. Se lo Spirito Santo ci divinizza, non c’è dubbio 
che è Dio: è questa l’argomentazione, continuamente ripetuta da Atanasio. Perciò lo Spirito Santo è chiamato 
grazia, in quanto è dato gratuitamente.  

7. C’è stato poi un cambiamento nella teologia scolastica: la grazia dello Spirito Santo viene 
qualificata come grazia che rende graditi a Dio (gratum faciens), mentre la qualifica di “data gratuitamente” 
(gratis datum) verrà riservata ai carismi. 

La conseguenza di questo è che successivamente si metterà più in rilievo la grazia “creata”, cioè la 
grazia come “qualità” o “abito” inerente all’anima che determina il suo stato di grazia. Per cui si dà rilievo 
all’effetto (cioè al possesso della grazia da parte dell’uomo) e meno alla grazia come “atto” di Dio. Questo si 
accentuò con la polemica contro i Protestanti. Il Concilio di Trento definirà la grazia della giustificazione 
soprattutto come un dono creato, cioè un effetto soprannaturale prodotto nell’anima da Dio; un dono di cui 
Dio è la “causa efficiente” e che non può, per ciò stesso, identificarsi con lo Spirito Santo (DS 1529). 
Tuttavia sappiamo che la differenza è solo di prospettiva, o di punto di partenza, perché neppure il Concilio 
di Trento ha inteso negare che , in un altro senso, la grazia si identifica con lo stesso Spirito. 

8. La prima strofa del “Veni Creator” è attraversata da tre verbi: “Vieni, visita, riempi”. Come 
la Chiesa può cantare: “Vieni”, dal momento che lo Spirito è già venuto? S. Tommaso d’Aquino dà una 
stupenda spiegazione. Anzitutto la venuta dello Spirito non è in senso spaziale, nel senso che prima non c’è e 
poi viene, ma nel senso che con la sua grazia “comincia ad essere in un modo nuovo in coloro che egli rende 
tempio di Dio”. Scrive S. Tommaso: “C’è una missione invisibile dello Spirito ogni volta che si realizza un 
progresso nella virtù o nella vita di grazia”. Possiamo così esemplificare: quando uno si priva dei suoi beni 
per aiutare gli altri, quando uno riesce a perdonare, ecc.. in questi casi c’è sempre il compimento di questa 
missione invisibile. Così pure quello che sta avvenendo nella Chiesa, questo pullulare di gruppi e movimenti 
è un altro segno della venuta dello Spirito Santo. 

9. Il battesimo dello Spirito, vissuto nei gruppi del rinnovamento carismatico è un’esperienza 
dello Spirito Santo, della sua unzione nella preghiera, del suo potere nel ministero apostolico, della sua 
consolazione nelle tribolazioni, della sua luce nelle scelte. Prima ancora che nella manifestazione dei 
carismi è così che lo si percepisce: come Spirito che trasforma interiormente, dona il gusto della lode di Dio, 
fa scoprire una gioia nuova, apre la mente alla comprensione delle Scritture e soprattutto insegna a 
proclamare Gesù “Signore”. Oppure dà coraggio ad assumersi compiti nuovi e difficili a servizio di Dio e del 
prossimo. Si tratta di un’accelerazione del cammino di grazia, che avviene di solito attraverso i sacramenti, 
ma, come fa capire S. Tommaso, non esclusivamente. 

Per questo il battesimo dello Spirito va spiegato come un rinnovamento dell’evento della Pentecoste, 
oppure come un rinnovamento del proprio battesimo. 

10. Per fare questa esperienza di nuova effusione dello Spirito bisogna anzitutto chiedere con 
insistenza il dono dello Spirito Santo al Padre, nel nome di Gesù, e aspettarsi che il Padre risponde. 
Occorre una fede, piena di aspettativa. S. Bonaventura dice: “Lo Spirito Santo viene dove è amato, dove è 
invitato, dove è atteso”. Nella preghiera poi si deve essere “unanimi e perseveranti”, come erano gli apostoli 
con Maria nel Cenacolo. Poi, ancora, essere pronti a che qualcosa cambi nella nostra vita. 

Chi grida: “Vieni, visita, riempi!”, per ciò stesso si consegna allo Spirito, gli dà le redini della 
propria vita, o le chiavi della propria casa. E’ un controsenso pregare così e poi mettere dei limiti al Signore. 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Qual è il tuo rapporto con lo Spirito Santo?  
2. Quale conoscenza hai della Sua opera nel mondo e nel cuore delle persone? 
3. Hai recepito la differenza tra Spirito Creatore e Spirito di Cristo? Prova ad esprimerla  

con le tue parole. 
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La fonte da cui è stata tratta la catechesi è la seguente: 
Vieni, Spirito Creatore 
(Da “Il canto dello Spirito” di Raniero Cantalamessa. Ed. Ancora 1998)  
Questo titolo è piuttosto insolito; lo troviamo in quest’inno della Liturgia di Pentecoste… Esso 
significa che lo Spirito non è una creatura, ma è Dio. 
Il concetto di creatore ha svolto un ruolo decisivo nella definizione del dogma della divinità di 
Cristo definito dal Concilio di Nicea (a. 325), contestata dall’Arianesimo. E’ venuta fuori la 
formula: “generato non creato”. Cioè il Figlio di Dio, pur essendo generato, non è creato, ma 
creatore insieme con il Padre. 
Lo Spirito Santo  creatore nella Tradizione e nella Scrittura 
Partendo da questa acquisizione, i Padri hanno dimostrato la divinità dello Spirito Santo: Lo Spirito 
Santo non è creatura, ma creatore, quindi è Dio. Nel Credo si dice: Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita… Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato”. 
Da notare che nel Simbolo si parla dello Spirito Santo; nell’inno, invece, che è in forma di 
preghiera, si parla allo Spirito Santo. 
La fede sullo Spirito Creatore viene approfondita e fondata teologicamente sulla dottrina della SS. 
Trinità. S. Gregorio Nisseno afferma che tutte le opere ad extra di Dio sono comuni alle tre Persone 
divine. E S. Agostino precisa, affermando che in Dio tutto è comune, quando non è in causa la 
caratteristica propria di ciascuna persona; per questo la Creazione è comune alle tre Persone.  
Nella Scrittura il richiamo è piuttosto evidente. Partiamo dal testo di Gen 1, 2: “Lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque” (l’espressione ebraica è: “ruach ‘eloim, tradotta letteralmente “vento di 
Dio”). Nello sviluppo successivo troviamo delle precisazioni più esplicite su un’attività creatrice del 
ruach, pneuma, dello Spirito Creatore: Sal 33, 6: “Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 
soffio (ruach, pneuma)  della sua bocca ogni loro schiera – e Sal 104, 30: “Se togli loro il tuo 
spirito, muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia 
della terra”.  
L’esperienza dello Spirito come creature 
Dal momento che noi siamo già creature, perché lo invochiamo con queste parole: “Vieni, Spirito 
Creatore”? Con questa preghiera ci dichiariamo praticamente come creature e poi anche 
riconosciamo che l’ambito di attività dello Spirito Santo non si restringe solo all’ambito ecclesiale e 
alla storia della salvezza, ma si estende quanto la creazione stessa. 
“Veramente lo Spirito del Signore riempie l’universo e abbraccia ogni cosa, conosce ogni voce” 
(Sap 1, 7). Ed il salmo (139, 7) afferma “Dove andare lontano dal tuo Spirito?” Per questo non solo 
i carismi soprannaturali, ma anche i doni naturali e le attività secolari e laiche derivano, a titolo 
diverso, dallo Spirito. Col titolo di Santo praticamente in un certo senso si potrebbe dare l’idea di 
restringere la sua opera solo alla sfera della santificazione e della grazia; invece col titolo di 
“Creatore” si allarga l’orizzonte a tutto ciò che esiste. 
Quali sono le conseguenze pratiche nella nostra esperienza di vita cristiana?  
Con questa invocazione ognuno consegna la propria vita, tutto il proprio essere, alla sovrana azione 
di Dio (cfr Is 64, 7: “Signore, tu sei nostro Padre; noi siamo argilla, e tu colui che ci dà forma): è un 
mettersi, perciò, dinanzi a Dio nell’atteggiamento “creaturale”: è dare carta bianca a Dio, così come 
ha fatto la Vergine Maria: “Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 
38). 
Per approfondire il significato di Spirito Creatore riportiamo un’afferamzione di S. Basilio: : “Nella 
creazione il Padre è la causa principale, colui dal quale sono tutte le cose; il Figlio la causa 
efficiente, colui per mezzo del quale tutte le cose sono fatte; lo Spirito Santo è la causa 
perfezionante. Non che la forza operativa del Padre sia imperfetta, ma il Padre vuol fare esistere per 
mezzo del Figlio e vuole portare alla perfezione per mezzo dello Spirito”. In altre parole lo Spirito è 
colui che fa passare il creato dal caos al cosmo, che fa di esso qualcosa di bello, di ordinato, di 
pulito. Dice S. Ambrogio: “Quando lo spirito cominciò ad aleggiare su di esso, il creato non aveva 
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ancora alcuna bellezza. Invece, quando la creazione ricevette l’operazione dello spirito, ottenne 
tutto questo splendore di bellezza che la fece rifulgere come mondo”. 
L’azione creatrice di Dio non è limitata all’istante iniziale , ma è continua, nel senso che non solo 
conserva l’essere, ma anche nel senso che comunica continuamente essere ed energia, spinge, anima 
e rinnova le creature. “Creare è fare continuamente nuovo... Ecco, allora. lo Spirito Santo “crea e 
rinnova la faccia della terra”  
Lo Spirito Creatore, calato nel caos del nostro cuore 
Se applichiamo tutto questo al nostro cuore, alla nostra vita, dobbiamo affermare che tutte le zone 
oscure della nostra vita possono ricevere un’illuminazione, un ordine nuovo. Perciò possiamo e 
dobbiamo invocare lo Spirito, perché metta ordine nel nostro caos, rischiari le nostre tenebre.  
E’ vero che noi portiamo nel nostro cuore qualcosa del caos primordiale. Quello che la psicanalisi 
moderna ha espresso come passaggio dall’inconscio alla coscienza, dall’ “Es” al “Super io” è un 
aspetto di questa creazione che deve continuare a compiersi dentro di noi. Per questo lo Spirito 
Santo vuole aleggiare anche sul caos del nostro inconscio in cui si agitano forze oscure, impulsi 
contrastanti, in cui si annidano angosce e nevrosi, ma anche  possibilità inesplorate. 
In questa invocazione valorizziamo il risveglio del mattino. Il sorgere della luce, ogni giorno, 
questo passaggio dalle tenebre della notte alla luce del nuovo giorno, è un ricordo, un simbolo 
dell’uscita del mondo dal caos primordiale, come si legge in un inno delle Lodi mattutine: “Nel 
primo chiarore del giorno /, vestito di luce e silenzio / le cose riemergon dal buio / come era al 
principio del tempo”.  
Per questo possiamo iniziare la nostra giornata, pregando: “Vieni, Spirito Creatore, visita le nostre 
menti” per passare nuovamente dal caos al cosmo, ed emergere come creazione nuova. 
Riempi di grazia celeste i cuori che hai creato 
Questi sono i due versetti, che concludono la prima strofa dell’inno.  
Nel NT si trovano tre immagini per esprimere la venuta dello Spirito santo: “battezzati nello Spirito 
Santo” (Mt 3, 11; Gv 1, 33; At 1, 5) ; “essere rivestiti di Spirito Santo” (Lc 24, 49); “ed essere 
riempiti di Spirito Santo” (termine più usato) (Lc 4, 1; 1, 15. 41; At 6, 5; 7, 55). 
Nel descrivere la Pentecoste gli Atti degli Apostoli dicono: “Tutti furono pieni di Spirito Santo” (At 
2, 4) Perciò il termine  “grazia” significa Spirito Santo. Il Paraclito è chiamato grazia, perché ci è 
dato gratuitamente, non per i nostri meriti, ma per volere divino: Perciò nell’inno chiediamo che lo 
Spirito ci riempia di sé. Un’antifona del X secolo, tuttora in uso nella liturgia, dice: “Vieni, Spirito 
Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 
L’autore, mettendo, però, il termine “grazia”, ha aperto un nuovo orizzonte: ha attratto nell’orbita 
dello Spirito tutta l’opera di Cristo. La grazia infatti è il punto d’incontro tra l’opera di Cristo e 
quella dello Spirito: il primo è l’autore della grazia, il secondo è, per così dire, il contenuto. 
S. Agostino difatti dice: “Che vuol dire che Dio dà grazia agli umili? Che dà lo Spirito Santo!” 
Quindi, con questa invocazione chiediamo una nuova effusione dello Spirito, una nuova Pentecoste, 
Lo Spirito Santo e il ritorno delle creature a Dio 
Afferma S. Basilio che nessuno può contestare che l’opera di salvezza di Cristo si compie per 
mezzo della grazia dello Spirito Santo. Diacronicamente, cioè in rapporto al tempo, lo Spirito Santo 
è attivo prima nella creazione e poi nella redenzione; sincronicamente, cioè in rapporto allo spazio, 
egli opera sia nell’ambito del mondo sia in quello della Chiesa. 
S. Ambrogio afferma: “Lo spirito è l’autore della rigenerazione spirituale, in cui veniamo creati 
secondo Dio, per essere figli di Dio”. 
Per  la prima creazione, noi siamo creature di Dio; per la seconda creazione siamo anche figli di Dio 
(cioè nati a nuova vita, precisamente quella nuova nascita dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito (cfr 
Gv 3, 5). S. Agostino usa questi termini: per la prima creazione siamo uomini, per la seconda siamo 
cristiani. Anche il dono di essere creati è grazia, in quanto dato gratuitamente; ma ben diversa è la 
grazia per cui siamo cristiani. In genere però non chiamiamo grazia la creazione, se non in senso 
generico, mentre chiamiamo grazia la redenzione,in quanto nel primo caso,  non esistendo ancora 
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non avevamo meriti né demeriti, invece nel secondo caso eravamo indegni perché avevamo 
demeriti. 
Lo Spirito Santo, perciò, è all’opera sia nell’ordine della natura sia in quello della grazia. Su questo 
punto anche i teologi del Medioevo si soffermano. S. Tommaso d’Aquino parla della creazione, 
come “uscita delle creature da Dio” e della redenzione come “ritorno delle creature a Dio”. Per cui 
come l’uscita da Dio è avvenuta per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, così per mezzo degli 
stessi “siamo condotti al nostro fine ultimo”. In questo modo lo Spirito estende la sua azione da un 
capo all’altro della storia della salvezza. Per questo tutto il cosmo e tutta la storia gli appartengono , 
come, naturalmente, tutto, a diverso titolo, è di competenza del Padre e del Figlio, Si tratta di 
scoprire la particolare “impronta” che ciascuna persona conferisce alle opere divine. 
Cosa ha portato di nuovo lo Spirito a Pentecoste?  
“Riempi di grazia celeste i cuori che hai creato” La parola “grazia” di questi due versetti ci apre un 
orizzonte nuovo rispetto a quello evocato dalla parola “creatore”. Essa dice riferimento a Cristo, alla 
chiesa, ai sacramenti. Più propriamente la grazia, nel linguaggio cristiano, è sempre “grazia di 
Cristo” e non si riferisce mai ai doni naturali o creaturali, ma sempre a quelli soprannaturali. Per 
questo lo Spirito “di Dio” qui si precisa come Spirito “di Cristo”. 
Non si tratta di sostituire uno Spirito ad un altro, quasi per esaltare la redenzione rispetto alla 
creazione, ma si tratta di aggiungere la grazia alla natura, i doni soprannaturali dello Spirito a quelli 
naturali. Per questo quando invochiamo lo Spirito, ci rivolgiamo sia allo Spirito Creatore che allo 
Spirito di Cristo, perché la grazia non distrugge la natura, ma la “suppone” e costruisce su di essa. 
Questo anche dopo il peccato, perché il peccato ha “ferito” la natura, ma non l’ha corrotta del tutto. 
Dobbiamo dire che la distinzione tra lo Spirito creatore e lo Spirito redentore non coincide con la 
distinzione tra Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, perché lo Spirito della grazia è già 
all’opera nella legge antica… Colui che parlava nei profeti era già lo Spirito di Cristo (cfr 1Pt 1, 
11). Così pure questa distinzione non coincide nemmeno con la distinzione  tra il  mondo  e la 
Chiesa, in quanto lo Spirito della grazia agisce anche nel mondo, cioè fuori dei confini visibili della 
Chiesa, anche se non senza riferimento ad essa. Afferma il Concilio Vaticano II: “lo Spirito Santo, 
in un modo noto solo a Dio, offre ad ogni uomo la possibilità di essere associato al mistero 
pasquale” (GS n. 22). Per questo la novità che ha portato lo Spirito – afferma S. Ireneo - è proprio 
quella di portare se stesso. Colui che un tempo veniva parzialmente e saltuariamente sui profeti, ora 
in Cristo è stabilmente e personalmente tra noi. 
Col linguaggio evoluto della teologia possiamo dire che prima della Pentecoste lo Spirito Santo era 
presente nel mondo con i suoi doni e la sua potenza, mentre a partire dalla Pentecoste Egli è 
presente ipostaticamente, cioè con la sua persona. Dice Cirillo Alessandrino: “C’era nei profeti 
un’illuminazione ricchissima dello Spirito Santo. Ma nei fedeli non c’è solo questa illuminazione; è 
lo Spirito stesso che abita e soggiorna in noi. Noi siamo chiamati tempio di Dio, cosa che non é mai 
stata detta dei profeti”. 
Praticamente lo Spirito Santo opera nella nostra conversione a Dio. L’uomo uscito da Dio nella 
creazione, a Lui deve tornare, se non come premio, certamente come giudice: questo è il percorso 
oggettivo dell’uomo. Quello soggettivo riguarda la conversione, opera dello Spirito Santo, che fa sì 
che l’uomo torni a Dio col cuore contrito: il peccato, difatti è chiamato aversio a Deo, mentre il 
ritorno a Dio viene chiamato conversio ad Deum. 
Lo Spirito della grazia 
La prima cosa che salta agli occhi, leggendo i Padri e S. Paolo, è che c’è un’identificazione tra lo 
Spirito Santo e la grazia. Questa stretta parentela o identificazione mette in primo piano la gratuità. 
Lo Spirito Santo, in quanto grazia è assolutamente gratuito. La seconda cosa è la storicità, nel senso 
che proviene dall’evento redentore della morte e risurrezione di Cristo. Lo Spirito Santo è entrato 
con Cristo nella storia e, nel battesimo, nella vita di ogni credente. 
A sua volta la grazia con questa parentela o identificazione con lo Spirito Santo mette in evidenza 
che è una realtà, non un’astrazione. Secondo, che è un evento, un atto preciso, un intervento nuovo 
e personale di Dio, paragonabile a quello iniziale della creazione: la grazia è l’atto con cui Dio 
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rende giusto l’uomo, rendendolo a lui gradito. Una volta poi ricevuta nell’uomo, la grazia diventa 
non un titolo giuridico di salvezza, ma un potere reale, come è reale quello dello Spirito Santo. Per 
questo se ne può fare l’esperienza. Pensiamo a Gesù, che esulta nello Spirito (Lc 10, 21), a Paolo 
(“La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato” – Rom 5, 5; “lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo 
figli di Dio -  [lo Spirito] viene in aiuto alla nostra debolezza – Rom 8, 16. 26)... tutte queste parole 
non sono affermazioni teoriche, ma espressioni di un’esperienza concreta di vita. Non si tratta solo 
di un’esperienza individuale, ma anche collettiva. Perciò l’Apostolo dice: “Dio ci ha donato il suo 
Spirito… Voi avete ricevuto lo Spirito… lo Spirito abita in voi…”  
A partire da queste esperienze comunitarie dello Spirito si arriva alla definizione della divinità dello 
Spirito nel Concilio ecumenico di Costantinopoli del 381. Se lo Spirito Santo ci divinizza, non c’è 
dubbio che è Dio: è questa l’argomentazione, continuamente ripetuta da Atanasio. 
Perciò lo Spirito Santo è chiamato grazia, in quanto è dato gratuitamente. C’è stato poi un 
cambiamento nella teologia scolastica: la grazia dello Spirito Santo viene qualificata come grazia 
che rende graditi a Dio (gratum faciens), mentre la qualifica di “data gratuitamente” (gratis datum) 
verrà riservata ai carismi. 
La conseguenza di questo è che successivamente si metterà più in rilievo la grazia “creata”, cioè la 
grazia come “qualità” o “abito” inerente all’anima che determina il suo stato di grazia. Per cui si dà 
rilievo all’effetto (cioè al possesso della grazia da parte dell’uomo) e meno alla grazia come “atto” 
di Dio. Questo si accentuò con la polemica contro i Protestanti. Il Concilio di Trento definirà la 
grazia della giustificazione soprattutto come un dono creato, cioè un effetto soprannaturale prodotto 
nell’anima da Dio; un dono di cui Dio è la “causa efficiente” e che non può, per ciò stesso, 
identificarsi con lo Spirito Santo (DS 1529). Tuttavia sappiamo che la differenza è solo di 
prospettiva, o di punto di partenza, perché neppure il Concilio di Trento ha inteso negare che , in un 
altro senso, la grazia si identifica con lo stesso Spirito. 
Il battesimo dello Spirito 
La prima strofa del “Veni Creator” è attraversata da tre verbi: “Vieni, visita, riempi”. 
Come la Chiesa può cantare: “Vieni”, dal momento che lo Spirito è già venuto? S. Tommaso 
d’Aquino dà una stupenda spiegazione. Anzitutto la venuta dello Spirito non è in senso spaziale, nel 
senso che prima non c’è e poi viene, ma nel senso che con la sua grazia “comincia ad essere in un 
modo nuovo in coloro che egli rende tempio di Dio”. Scrive S. Tomnmaso: “C’è una missione 
invisibile dello Spirito ogni volta che si realizza un progresso nella virtù o nella vita di grazia”. 
Possiamo così esemplificare: quando uno si priva dei suoi beni per aiutare gli altri, quando uno 
riesce a perdonare, ecc.. in questi casi c’è sempre il compimento di questa missione invisibile. 
Ma anche quello che sta avvenendo nella Chiesa: questo pullulare di gruppi e movimenti è un altro 
segno della venuta dello Spirito Santo. 
Il battesimo dello Spirito, vissuto nei gruppi del rinnovamento carismatico è un’esperienza dello 
Spirito Santo, della sua unzione nella preghiera, del suo potere nel ministero apostolico, della sua 
consolazione nelle tribolazioni, della sua luce nelle scelte. Prima ancora che nella manifestazione 
dei carismi è così che lo si percepisce: come Spirito che trasforma interiormente, dona il gusto della 
lode di Dio, fa scoprire una gioia nuova, apre la mente alla comprensione delle Scritture e 
soprattutto insegna a proclamare Gesù “Signore”. Oppure dà coraggio ad assumersi compiti nuovi e 
difficili a servizio di Dio e del prossimo. Si tratta di un’accelerazione del cammino di grazia, che 
avviene di solito attraverso i sacramenti, ma, come fa capire S. Tommaso, non esclusivamente. 
Per questo il battesimo dello Spirito va spiegato come un rinnovamento dell’evento della 
Pentecoste, oppure come un rinnovamento del proprio battesimo. 
Vieni, visita, riempi! 
Per fare questa esperienza di nuova effusione dello Spirito bisogna anzitutto chiedere con insistenza il dono 
dello Spirito Santo al Padre, nel nome di Gesù, e aspettarsi che il Padre risponde. Occorre una fede, piena di 
aspettativa. S. Bonaventura dice: “Lo Spirito Santo viene dove è amato, dove è invitato, dove è atteso”. Nella 
preghiera poi si deve essere “unanimi e perseveranti”, come erano gli apostoli con Maria nel Cenacolo. Poi, 
ancora, essere pronti a che qualcosa cambi nella nostra vita. 
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Chi grida: “Vieni, visita, riempi!”, per ciò stesso si consegna allo Spirito, gli dà le redini della propria vita, o 
le chiavi della propria casa. E’ un controsenso pregare così e poi mettere dei limiti al Signore. 
 

-------------------------- 
Segue ora un brano, molto illuminato e molto incisivo, del discorso, pronunziato da Ignazio Hazìm, 
Metropolita Ortodosso di Laodicèa, alla III Assemblea mondiale delle Chiese (Uppsala, 3-19 luglio 1968):  
  
“L’avvenimento pasquale, avvenuto una volta per sempre, come diviene nostro oggi?  
Per opera di Colui che fin dall’inizio ne è l’artefice e nella pienezza dei tempi: lo Spirito Santo. 
Egli è personalmente la Novità che opera nel mondo. Egli è la Presenza di Dio con noi, unito al nostro spirito 
(Rom. 8, 16); senza di lui Dio è lontano, Cristo è nel passato, l’evangelo è lettera morta, la chiesa una 
semplice organizzazione, l’autorità una denominazione, la missione è propaganda, il culto un’evocazione, e 
l’agire cristiano una morale da schiavo. 
Ma in lui e in una indissociabile sinergia, il cosmo è sollevato e geme nel parto del Regno, l’uomo lotta 
contro la carne, Cristo risorto sta qui, l’evangelo è potenza di vita, la chiesa vuol dire la comunione trinitaria, 
l’autorità è un servizio liberatore,  la missione è una pentecoste, la liturgia  è memoriale e anticipazione, 
l’agire umano è deificato. 
Lo Spirito Santo fa avvenire la parusia in un’epìclesi sacramentale e misticamente realista, fa nascere, parla 
per mezzo dei profeti, ristabilisce ogni cosa nel dialogo, mette in comunione essendo egli stesso effuso, 
attrae verso il secondo avvento. 
Egli è il Signore ed Egli dà la vita. Per opera di lui la chiesa e il mondo chiamano con tutto il loro essere: 
Vieni, Signore Gesù!(Ap. 22,17-20). 
Questa energia dello Spirito Santo introduce nel nostro mondo orizzontale un dinamismo nuovo, 
a un tempo tutt’altro e tutto interiore”. 
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