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“Un solo pensamiento del hombre vale màs que todo el 

mundo; portanto sòlo Dios es digno dèl” (San Giovanni della 

Croce, Aforismi1) 

 

 

"Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 

tutta intiera" (Gv. 16, 13); 

 

 

“L’amore col quale amiamo Dio è propriamente a immagine 

dello Spirito Santo” (S.   Tommaso, Summa contra gentiles, 

IV, XXI2). 

 

                                              

“S’estingue ciò che non è mai stato 

e permane ciò che non ha mai cessato d’esistere” (Ibn al-

‘Arif, sufi spagnolo). 

                                                

1 Cfr. Aforismi e poesie, ed. Morcelliana, Brescia, 1933, pag. 50. 
2 Cfr. Somma contro i gentili,  a cura di T.S. Centi, ed. UTET, Torino 1975, 

pag.1053. 
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                                        Premessa  

 

   "Il Cristianesimo è imitazione della Natura divina", San 

Gregorio di Nissa, IV secolo.  

 

     La Tradizione3 sacra in  generale, e certa religione 

cristiana a tinte più mistiche non se ne poteva certamente 

discostare4, è una Ricerca santa ed un conseguimento d'amore 

che si giustificano l'un l'altro. Quando si ha fiducia vera si 

                                                

3 Il termine Tradizione viene qui usato in senso eminente per indicare la trans- 

datio per eccellenza, assoluta. Si tratta del perpetuarsi di insegnamenti 

riguardanti sacro ed uomo nel loro rapporto principiale. Nell’illo tempore, nella 

dimensione che corre qualitativamente parallela a quella ordinaria, si tramanda 

un corpo di conoscenze trascendenti che accomunano tutte le “forme” 

tradizionali (religioni, filosofie, tecniche ascetiche, ecc.). 

2.Pare incontrovertibile che il Cristianesimo abbia realizzato una via alla 

Conoscenza che pone nella devotio un punto nodale e, per certi versi, 

riassuntivo di molte antiche forme tradizionali che l’anno preceduta o l’hanno 

affiancata nel corso soprattutto dei primi secoli. Nella tradizione estremo 

orientale, ad es., esistono similmente degli approcci all’esperienza sacra che 

vengono definiti bhakti, devozione. In generale l’atteggiamento devozionale 

che pone l’”io” nell’Altro, e dunque realizza un iter di sottomissione ed 

imitazione, è presente in molte forme mistiche tradizionali, si pensi all’Islam, 

ma anche alla tradizione ebraica seguente alla c.d. “mistica della Merkavà” con 
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cerca per trovare quello che si è radicalmente intuito, come 

già diceva San Tommaso. Nel Vangelo di Matteo (6, 21) c'è 

una frase che non lascia spazio a dubbi: "Ubi est thesaurus 

tuus, ibi est et cor tuum". Proprio così: dove si trova il proprio 

tesoro lì si trova anche il cuore.  

Non si tratta per niente di un confuso spiritualismo, magari 

tinto di vago newagismo o di una comprensione culturale, ed 

anche quella solo emotiva non è affatto sufficiente: chi ha 

fede5 è in un modo non culturale, discorsivo o dialettico, e 

tanto meno "spirituale"; costui è solo consapevole che 

finalmente è uno in Uno con l'Uno per l'Uno.  

     Molti mistici, nei secoli, sulla scia della prima lettera ai 

Corinzi (1, 22-25) hanno profondamente rivisitato quel noto 

assioma socratico secondo il quale il filosofo: "sa di non 

sapere"; alla luce di questa rivisitazione è di non saper di 

                                                                                                                                                  

riguardo particolare al Chassidismo, e poi al Gianismo come al  Buddhadharma 

(Buddhismo),l’Induismo, ecc.  

5 Qui si usa il termine fede  nel senso eminente:  è la fides latina, con evidente 

richiamo alla Pistis gr. per fiducia, dal sanscrito –fid, legare. dove si intende la 

persuasione sostanziale. Questa è legata a doppio filo con una conoscenza, con 
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sapere che invece si tratta, che è necessario6; la fede non 

spiega, non fa "sapere"in alcun modo. Come vedremo meglio 

appresso, ad un certo punto della vita interviene, e basta: “La 

rosa –rifletteva Angelo Silesio - è senza perché: fiorisce 

perché fiorisce, a se stessa non bada, che tu la guardi non 

chiede”7. 

La fede irrompe nel quotidiano, capovolge idee, convinzioni, 

verità, appare da chissà dove facendo intravedere, come ad 

uno sguardo dentro un vulcano, che cosa c'era, che cosa c'è 

                                                                                                                                                  

un sapere che non è cultura ma modo d’essere (sapio) che coinvolge 

essenzialmente e totalmente. 
6Nell’Induismo esisteva un concetto di pari rilievo, dove si diceva che “la 

coscienza tanto più si dilunga quanto più si cerca di circoscriverla, così come 

l’ombra del nostro capo, quando cerchiamo di raggiungerla coi piedi”, e, poco 

oltre,”la coscienza,in altre parole, nel medesimo tempo che è sostenuta dalla 

molteplicità del tutto, è anche di esso tutto sostegno”. Malinivijayavarttikam, 

I, 908-916; cit. in Bhagavadgita, a c. di R. Gnoli, ed. UTET, Torino 1976, 

pag.22. 

7Noto aforisma (I, 289) di un mistico apofatico (“teologia” dell’ineffabile) del 

seicento polacco, che incontreremo spesso in questo lavoro: Johannes Schleffer, 

detto Angelo Silesio (Angelus Silesius, della Slesia).  Questo detto è stato 

ripreso anche da Goethe come da Von Balthasar. L’opera da cui si traggono le 

citazioni è Il pellegrino cherubico, a c. di Angela Fozzer e Marco Vannini, ed. 

Paoline, Cinisello Balsamo, (Mi), 1989. 
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lì…che cosa c'è sempre stato, che adesso chiama per sé e che 

non "capiremo" mai8.  

Lo stesso Silesio9 insegnava che chi ama senza sentimento e 

conosce senza sapere è più Dio che uomo. Poi, quando 

l'oggetto della conoscenza è conosciuto, la conoscenza non ha 

più motivo d'essere, e tutto, amante e amato, si unisce al di là 

di ogni differenza. Non sai di sapere o di non sapere perché 

sei puro essere libero, pienamente libero. Cum-nosci.  

   

      ”Ho rinunciato a me stesso, perciò ho infranto la legge 

inferiore dell’identità, e il semplice “Io”,  ha cessato di 

esistere! E’ nato un  “Io” rafforzato, ma in senso nuovo. L’Io 

che esigeva la dimostrazione ha incominciato a cogliere 

                                                

8 “Dio opera le sue divine opere non nella conoscenza, giacchè essa nell’anima 

viene avvolta dalla misura; le opere piuttosto in quanto Dio e divinamente. 

Allora viene avanti la potenza più alta, che è l’amore, ed irrompe in Dio, e 

conduce l’anima, con la conoscenza e con tute le altre potenze, in Dio, e la 

unisce a Dio: Allora Dio opera al di sopra delle potenze dell’anima, non come 

nell’anima, ma come divino in Dio. Là l’anima è immersa in Dio, e nella 

natura divina viene battezzata, e riceve con ciò la vita divina e l’ordine 

divino, in modo da essere ordinata secondo Dio”. Meister Eckhart, Sermoni 

tedeschi, a cura di M. Vannini, ed. Adelphi, Milano 2001, pag.156.  

L’evidenziatura è ns.  

9 Cfr. op. cit. II, 59. 
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vagamente questa dimostrazione, ha incominciato a sentire 

che questa dimostrazione ci sarà”10, scriveva Pavel 

Florenskij.  

   

       Nel Tao-te-ching11 scopriamo due capitoli che possono 

eliminare ogni dubbio:  

 

“Senza uscir dalla porta  

conosci il mondo,  

senza guardar dalla finestra 

scorgi la Via del Cielo. 

Più lungi te ne vai meno conosci. 

Per questo il santo 

non va dattorno eppur conosce, 

non vede eppur discerne,  

                                                

10 Cfr. La colonna e il fondamento della verità, a c. di P. Modesto,  ed. 

Rusconi, Milano 1974, pag.111. 
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11 Testo fondamentale del Taoismo, La via del Principio e della sua azione o Il 

libro della Via e dellaVirtù, in altra versione, viene attribuito a Lao-tze (Lao-

tzu): quest’opera è  una delle principali per chi intenda approfondire gli studi 

sul sacro senza passare per la “storia”; contiene aforismi ascrivibili all’antica 

tradizione taoista e consta di circa 5000 caratteri. 
 



 

11 

non agisce eppur completa.”XLVII 

 

Ed il primo insegnamento: 

 

“Il Tao che può essere detto 

non è l’eterno Tao, 

il nome che può esser nominato 

non è l’eterno nome. 

Senza nome è il Principio del Cielo e della Terra,  

quando ha nome è la madre di diecimila creature. 

Perciò chi sempre non ha brame 

ne contempla l’arcano, 

chi sempre ha brame 

ne contempla il termine. 

Quei due hanno stessa estrazione seppur diverso nome 

e insieme son detti mistero, 

mistero nel mistero. 

porta di tutti gli arcani”. 

 



 

12 

      Il punto di partenza alle nostre ulteriori considerazioni è 

da ricercarsi in un insegnamento largito dal Buddha al 

pellegrino e discepolo Sakuludayi, e riportato nel 

Majjhimanikayo: ”Con completo superamento delle 

percezioni di forma, tramonto delle percezioni riflesse, rigetto 

delle percezioni multiple, col pensiero ‘infinito è lo spazio’ 

entra nel dominio dell’immensità dello spazio…dopo…entra 

nel dominio dell’immensità della coscienza…dopo…entra nel 

dominio della non esistenza…dopo giunge al limite di 

possibile percezione…dopo…giunge al fine di ogni 

percezione. Così dunque i miei discepoli raggiungono il 

termine estremo della più elevata cognizione”12. 

 

      Chi è affrancato smette anche d'esistere, cambia 

radicalmente condizione, è tutt'uno con la felicità. Non può 

esistere nessun sapere perché non esiste più il soggetto che 

conosce e l'oggetto che è conosciuto. Il mondo del "due" 

viene riassorbito da quello dell'Uno. Coronamento della 

                                                

12Cfr. Majjhimanikayo, a cura di K.E. Neumann e di E. De Lorenzo, ed. 
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theosis apofatica13: nello Spirito Santo, attraverso Cristo, al 

Padre. 

 

     Ancora Angelo Silesio ci esortava così: "Vuota per Dio il 

tuo cuore: Egli da te non entra se non vede il tuo cuore uscito 

dal tuo cuore"14. 

 

     Il "tuo" cuore lo vuoti del tuo cuore prima che Dio lo 

riempia: ecco la fede.  

     Il "tuo" cuore è lo Spirito Santo, mentre quell'altro 

“cuore”, che va sgombrato da ogni ombra ed attaccamento, è 

il tuo senso di te-centrale, quella che credi essere la 

consapevolezza di te stesso e che, invece, è un parassita 

dell'anima, come un'orribile sanguisuga eterea ereditata da 

                                                                                                                                                  

Laterza, Bari, 1921,1925, 1927, II vol. pagg. 271-272. 
13 Come si vedrà meglio appresso, il termine “apofatico” ha origine greca, e 

significa negazione. Vi si vuole indicare un approccio pragmatico al Sacro, 

perché comporta la rinuncia a qualsiasi “conoscenza” per una pura esperienza 

dell’Ineffabile. 

14 Op. cit. V, 182. Un altro breve detto apparentemente paradossale ma di pari 

pregnanza è:”Muori prima di morire, per poter non morire quando dovrai 

morire: o potresti perderti”, op. cit. IV, 77, pag. 266. 
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secoli. Un DNA spesso anche coltivato subendo mitologhemi 

astrusi che servono ad “integrarsi”. 

Ecco: è fondamentale scoprire di avere un cuore che non sia 

"mio" ma appartenga al Cielo; non so di sapere, in questo si 

culla il germe della più vera libertà. E' meglio non sapere ed 

essere al di là di ogni definizione…è meglio sparire, slegarsi 

da ogni forma, ignorare dottamente, come già sosteneva 

Nicolò Cusano.  

     La rinuncia persino a saper di non sapere diventa l'unico 

modo dell'Essere, dello Spirito. E qualcosa che c’è, da 

sempre, verrà ritrovato. Gregorio Nisseno, fratello, più 

giovane di cinque anni, di Basilio di Cesarea,  sosteneva che 

la conoscenza (come discrimine) serve a costruire idoli 

mentre è lo stupore che apre le porte all’Ineffabile15. 

      

     Molte religioni e sistemi filosofici si pongono 

perfettamente sulla stessa rotta: la libertà coincide con 

l'affrancamento da ogni condizione, bisogna "togliere" non 
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"aggiungere", l'amor di Dio libera e non lega, diffonde e non 

conchiude, dà gioia, e non possesso e paura di perdere 

alcunché16. Dà suprema identità fino alla realizzazione della 

Non-esistenza del sé e di Dio in un unicum al di là di tutto 

(nel Buddhadharma17 è identificata una conoscenza 

consimile con il termine pali An-atta, lett. non-anima, assenza 

di un sé18). 

                                                                                                                                                  

15 De vita Moysis, P.G.44,377b; Hom. in cantica canticorum, 12, P.G.44,  

1028d. 

16 Evagrio Pontico ha ricordato tra i primi nel mondo cristiano (verso la fine 

del IV secolo), in una sua opera, Sommario di vita monastica, riproposta nella 

Filocalia, ed. Gribaudi, Torino,1982, nel I vol. a pag. 99, una tecnica 

antichissima di sottile discernimento delle forze e pensieri che vogliono 

asseverare la personalità accidiosa a scapito dell’intelletto. In un’altra opera, Il 

Pastore,  scritta all’incirca nel secondo secolo e dunque tra le più antiche di 

ambito cristiano, tornerà sul medesimo argomento,  Cfr. Il Pastore, a c. di O. 

Soffritti, ed. Paoline, Alba 1971.   

17 Forma lessicalmente più corretta di quella  comunemente in uso di 

“Buddhismo”. Il Buddhadharma  (Buddha-Dharma) è l’insieme degli 

insegnamenti  (norme), enunciati dal Buddha storico, che portano alla 

soppressione della Illusione ontologica e della conseguente sofferenza. 

18 L’universo e l’uomo sono, per l’Insegnamento del Buddhadharma, sprovvisti 

di un’anima. Una realtà che sia fonte a se stessa, che su di sé si basi, il 

“soggetto” metafisico, non esiste. 

C’è da porre profonda attenzione, però, ad un fatto che spesso viene confuso o 

trascurato quando si esponga questo insegnamento: la Realtà che si trova al di là 

del perenne fluire del samsara, del mondo divenente, è Unità indivisibile e, 

quindi, necessariamente impartecipabile da un soggetto che le si ponga distinto. 
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     Nutrendo il cammino con speranza, che è costante e totale 

tensione verso il fine agognato, si arriva al momento 

(Sostanza della Speranza) in cui ci si muta concretamente, 

nello Spirito Santo, in Cristo. Già San Paolo ebbe ad esortare i 

Corinzi ad essere anagogicamente19 “imitatori” di Cristo.  In 

                                                                                                                                                  

Di qui l’autentico significato del termine sanscrito an-atman . “Nulla in Dio si 

conosce: Egli è un unico Uno, ciò che in Lui si conosce, questo bisogna 

essere”, Angelo Silesio, op. cit. I, 285, pag.156. Non è grande evidentemente la 

differenza simbolica con l’Uno-Tutto platonico e neoplatonico. Plotino, nelle 

Enneadi, opera fondamentale, insegnava che: ”Egli è…in se stesso, Uno-Tutto, 

poiché è grande principio, perché solo il Principio è l’Uno reale, l’Uno 

vero…ciò che viene dopo il Principio e come sotto la sua spinta, partecipa in 

tutto dell’Uno ed ogni sua parte è “tutto” ed è “uno”. Cf. Enneadi,  a cura di 

G. Faggin, ed. Rusconi, Milano, 1992, Enn. V, 3, 15, pag. 849. 

Altrove:”L’Universo è tutto e non è possibile che esso manchi a se stesso, ma è 

pieno di se stesso ed eguale a se stesso: dov’è il Tutto, Egli è, poiché Egli stesso 

è il Tutto.”, ibid. VI, 4, 2 (pag. 1117). La conclusione non poteva che essere:” 

…la scienza…è un processo discorsivo, e codesto processo è molteplicità: 

perciò, una volta caduta nel numero e nella molteplicità, essa (l’anima) perde 

l’Uno. E’ dunque necessario oltrepassare la scienza e non deviar mai 

dall’unitarietà del nostro essere; è necessario allontanarsi sia dalla scienza, sia 

dai suoi oggetti e da ogni altra cosa…Egli è ineffabile e indescrivibile.”, ibid. 

VI, 9, 4 (pag. 1345). 
19 L’interpretazione anagogica, cioè che conduce verso l’alto, è la più elevata tra 

quelle comunemente usate per leggere i significati di un testo sacro. Il metodo 

interpretativo che la segue, in ordine discendente, è quello morale, quindi 

esisterà una lettura analogica e, ultima, una letterale. Non è sbagliato associarle 

ai quattro elementi, dalla terra all’acqua, dall’aria al fuoco. Dante, nel Convivio, 

II,1, insegnava che: ”Le scritture si possono intendere e densi esponete 

massimamente per quattro sensi. L’uno si chiama letterale…l’altro si chiama 
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quel momento si è davvero e completamente cristiani. Fede e 

Speranza hanno avuto il loro pieno coronamento nella Carità, 

in quella Carità di cui Sant'Agostino diceva essere vita cordis, 

vita del cuore. Soggetto conoscente ed oggetto conosciuto si 

uniscono ed identificano nell'Amore (teisticamente: Dio).  

      

     Un antico motto alto medioevale insegnava che l'amore è 

padre della morte; questa frase è carica di significati, come 

quell’altra,di origine platonica (Socrate nel Fedone), secondo 

cui la Filosofia è l’arte di morire.  

     Come l'amore sentimentale umano, che è innanzitutto 

attaccamento all'idea che ognuno si costruisce di sé ed a tutte 

                                                                                                                                                  

allegorico, e questo è quello che si nasconde …ed è una veritade ascosa sotto 

bella menzogna…lo terzo senso è chiamato morale, e questo è quello che li 

lettori deono intentamente andare appostando per le scritture ad utilitate di 

loro e di loro discenti…lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; 

e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura , la quale ancora sia 

vera eziandio nel senso letterale, per le cose significate significa de le superne 

cose de l’etternal gloria”. Nella tradizione cristiana si troveranno anche 

interpretazioni anagogiche in Dionigi l’Areopagita come in San Gregorio Magno 

(i Moralia); Sant’Agostino scriverà pagine spesso dimenticate ma importanti 

quanto se non di più di quelle comunemente citate; mille altri si incontreranno 

nel medesimo ordine d’interpretazione,fino a Bohme o a Gichtel. Un libro 

recente che è attento intelligentemente all’anagogia è quello di M. Insolera: La 

trasmutazione dell’uomo in Cristo, ed. Arkeios, Roma 1966. 
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quelle cose che collaborano a costruire il se stessi 

"soddisfacendolo", lo stesso accade per l'amore naturale, che 

lega, fascina, le forze realizzando la vita caduca e fisica, 

"generando" la vita e l'attaccamento al mondo in un continuo 

ripetersi di lacci interiori. Questo amore esita necessariamente 

nella morte, secondo il ciclo naturale: nella piccola notte 

come nella grande notte, i due volti necessari della morte, 

l'oblio accompagna il vivere e lo sostanzia di accidia, di non-

curanza. Il passo dal sonno alla morte, sotto tutti i punti di 

vista, letterale come morale, analogico come anagogico, è 

palese.  

      

     L'Amore liberante è altra cosa.  

 

     “Dio guida e muove tutte le cose al loro fine. Quindi se 

l’impulso e la mozione spettano allo Spirito Santo a motivo 

dell’Amore, è giusto che il governo e la propagazione degli 
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esseri vengano attribuiti allo Spirito Santo…è giusto che gli 

venga attribuita anche la vita”20. 

 

     San Paolo, forte delle due grandi tradizioni che lo 

alimentano, ebraica e greca21, ci insegna che "il Signore è lo 

Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, 

a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 

Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, 

di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore" 

(2 Cor. 3, 18).  

     Più la coscienza personale è forte e meno s'avverte Dio, e 

questo ci porta a capire l'incompatibilità tra i "due padroni" 

biblici; solo Dio è libertà, slancio ebbro d'amore e 

conseguimento, il resto è prigione, illusione, sogno e 

fantasma, una inutile corsa nel buio. De-siderare, allontanarsi 

                                                

20 San Tommaso, Summa contra gentiles,a c. di T.S.Centi, ed. UTET, Torino 

1975, pag.1052 

21 Gli studi più recenti comunemente vogliono che Paolo  si trovasse al 

crocevia tra i mondi ebraico, greco e romano. 
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dalle stelle22 dice molto su qual sia, di converso, 

l’atteggiamento pragmaticamente utile nei “fatti” dello spirito. 

Ogni attitudine passiva, fosse anche in apparenza  spirituale o 

religiosa23, non conduce ad altro se non ad una facile 

giustificazione per sola fede mantenendo di fatto la persona. 

Si tratta di una rinuncia al più vero senso del vivere per 

lasciare corpo e psiche precipitar nel tempo e nell’ignoranza 

ontologica.  

Altra cosa l’abbandono reale a Dio (muslim!): attivo, questo 

atteggiamento di fatto si assimila a Dio, e non lo tiene affatto 

                                                

22 Tutt’altro che una finzione letteraria. Questo è talmente vero da aver 

giustificato quel contrario, con-siderare, che venne attentamente usato da San 

Bernardo (De consideratione, ultima sua opera) per puntualizzare secondo la 

sacra e principiale dottrina ponendo, al centro della Chiesa, la carità: la 

considerazione è, per San Bernardo, “una meditazione, una riflessione che 

prepara l’anima alla meditazione” (Cfr. I gradi dell’umiltà, l’amore di Dio e la 

considerazione, a c. di R. Minuti e G. Mura, ed. Città nuova, Roma, 1967, 

pag.52). Evidentemente l’esatto opposto dell’inane desiderare. 
23 E’ importante ricordare un brano di Meister Eckhart, in Sermoni tedeschi, a 

c. di M.Vannini, ed. Adelphi, Milano 1985, pag.136:” …prego Dio che mi liberi 

da Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi 

concepiamo Dio come inizio delle creature: In quell’essere di Dio, però, in cui 

Egli è al di sopra di ogni essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo 

me stesso e conoscevo me stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io 

sono causa originaria di me stesso secondo il mio essere, che è eterno, e non 

secondo il mio divenire, che è temporale.”. L’evidenziatura è ns. 
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lontano mantenendosi protervamente se stesso e 

“desiderandolo”. Un tanto inconsapevole quanto furbo alibi di 

certo fideismo proprio qui si alimenta, connotando come 

“fede” una devianza per cui, alla fin dei conti, non risulti 

cogente la carità, “vita cordis” agostiniana. Proprio questa 

potenza è stemperata col darsene una immagine 

assolutamente sbagliata, come del tutto sbagliata è la 

interpretazione letterale del “povero” e del “semplice” biblico. 

Come “povero” è colui che non possiede se stesso 

(bambino/umile) e ricco è chi smania per il possesso, per il 

senso di sé, parimenti la carità è una vera e propria forza 

interiore, e solo marginalmente indica l’elemosina, come 

vedremo meglio appresso.  

 

     Il richiamo verso lo Spirito, canto fatto di intuizione e 

nostalgia, si nutre della fede, si distende ed attua in forza della 

speranza ( Lat. spe: tendere verso-), si matura e realizza 

grazie alla carità: proprio grazie all'Amore. “Compie lo 

Spirito la fusione, il Padre la consumazione, il Figlio è la 
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tintura che fa l’oro e lo trasfigura”, rifletteva ancora Angelo 

Silesio24.  Qui si libra lo Spirito Santo che ricrea il patto tra 

uomo e Dio: Cristo. Questo Amore è intriso di voglia di 

Cielo, di superamento d'ogni ostacolo, di vera ansia di libertà, 

di slancio gioioso verso ciò che tutto supera ed 

integra…passerà obbligatoriamente per la Morte anche questo 

Amore,  morte di cui è, per molti tratti, di stessa sostanza. 

Questo distacco, in pratica non solo psicologico, viene 

sintetizzato in modo esemplare sempre da San Paolo: "sono 

stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me" (Gal. 2, 20). "…la morte secunda no ‘l farà 

male", assai consapevolmente rifletteva San Francesco nel 

suo Cantico delle creature. 

 

     Tale tras-formazione (realizzazione dell'immagine 

interiore) porta in Dio per Dio a Dio.  

Un mistico medioevale, Callisto Patriarca, ci lascia una 

riflessione illuminante al riguardo: “Ma certamente 

                                                

24 Cfr. Op. cit . pag. 149, I – 246. 
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l’Operazione soprannaturale dello Spirito Santo nel cuore, 

che in nessun modo ha origine dalla natura e si manifesta 

invece in modo inconcepibile…si  muove o, per così dire, si 

accende in modo chiaramente indipendente dalla volontà. 

Quindi non c’è bisogno di nulla di ciò che è nostro, quanto a 

operazione, sia che ti si parli di illuminazione che di 

manifestazione dello Spirito: c’è bisogno solo che chi  ne 

partecipa guardi e goda soprannaturalmente senza tumulto 

del cuore. Pertanto, non avendo la divina operazione 

assolutamente bisogno di volontà per muoversi, né di impulso 

naturale…la parte passibile dell’anima giace a terra inattiva, 

mentre dal cuore opera soprannaturalmente il soffio dello 

Spirito vivificante, e l’intelletto gode e vive”25. 

     Ci sono valide testimonianze di questo cammino; qui si 

ricorda una pagina tratta da un'omelia di San Basilio di 

Cesarea. Questo testo è scarsamente noto, e meriterebbe 

moltissima attenzione al pari di quella affermazione paolina, 

                                                

25 Cfr.La divina operazione dell’uomo e la pace, in Capitoli sulla preghiera,  

17-18, compresi ne La Filocalia, ed. Piero Gribaudi, Torino, 1987, vol. IV, pag. 
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assai più nota, sull'esperienza estatica al terzo cielo (2 Cor. 

12, 2-10).  

     

      Il Padre cappadoce San Basilio Magno, nella sua XV 

omelia, de Fide, ci lasciò un insegnamento davvero 

impressionante, che ora si riporta nei suoi tratti salienti.  

 

      "Tu vero si quid voles de Deo dicere, aut audire; dimitte 

corpus tuum, dimitte corporeos sensus, relinque terram, 

relinque mare, aerem infra teipsum colloca, praetergedere 

aetates, temporum constitutos ordines, terrae ornamenta…" 

 

"Se tu vuoi realmente dire o avvertire qualcosa di Dio lascia 

il tuo corpo ed abbandona i tuoi sensi fisici, trascura sia la 

terra che il mare, poni l'aria sotto di te ed oltrepassa le 

epoche come gli ordini costituiti dei tempi e tutto quanto sia 

d'ornamento alla terra. Portati al di sopra dell'etere, 

superando le stelle e tutto quanto in queste possa esser degno 

                                                                                                                                                  

297. 
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d'ammirazione, le loro meraviglie, la loro grandezza e la loro 

intima utilità per l'universo intero…tutto avendo travalicato 

con mente e ragione, superato il cielo e librandoti al di sopra 

della sua parte superiore, profittando della sola forza del 

pensiero, abbraccia con lo sguardo le piene bellezze, i celesti 

eserciti, i cori degli Angeli, le magnificenze degli Arcangeli, 

le glorie delle Dominazioni, le dimore dei Troni, le Potenze, i 

Principati, le Potestà. Sorpassata ogni cosa, ponendo la 

ragione al di sopra di ogni realtà creata, indirizzata la mente 

oltre tutto ciò, disponiti a contemplare la divina Natura: 

stante, immutabile, scevra da alterazioni, priva di affezioni, 

semplice, non composita, indivisibile, ineguagliabile Luce, 

Potenza ineffabile, Grandezza non circoscritta ed infinita, 

Gloria dal superiore splendore, Bontà agognabile, Bellezza 

assoluta, che colpisce con forza l'animo sgomento ma che è 

impossibile spiegare con le sole parole. In quel luogo il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Natura increata, la 

maestà del Signore, la naturale Bontà.".  
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     Gregorio Nisseno, rifletteva così: "la vita della natura 

suprema é amore, poiché ciò che é bello é assolutamente 

degno di amore per coloro che lo conoscono; ora, quello che 

essa (l'anima) conosce, é Dio; la conoscenza, dunque, diventa 

Amore…la vita divina sarà sempre attuata mediante l'amore" 

e, poco sotto:"il bene…procede solamente verso l'illimitato e 

lo sconfinato" e il medesimo cappadoce, altrove, ebbe 

occasione di lasciare quella testimonianza fondamentale che 

rimase per sempre scolpita tra gli insegnamenti tradizionali: 

"Padre nostro...venga il suo Santo Spirito su di noi e ci 

purifichi. Infatti lo Spirito Santo è il Regno". 

     San Gregorio aggiungeva, in quest’orazione per la terza 

domenica:"Quod Lucas quidem Spiritum Sanctum dicit, 

Mattaeus autem regnum nominavit". Proprio così, 

nell'antichissima versione della preghiera insegnata da Gesù, 

la più bella al Padre, era già trasmesso un insegnamento che 

mai si dovette perdere e che tornerà sempre:  
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Spirito Santo e Regno di Dio sono una stessa e medesima 

cosa. In questo senso per primi si espressero, tra molti altri, 

Evagrio Pontico, Gregorio di Nissa, San Massimo il 

confessore. 

 

      Lo Spirito Santo è vivo nella preghiera insegnata da Gesù, 

è vivo nella ricchezza poetica dell'orazione più illuminante e 

suggestiva, nell'orazione che porta e trasmette gioia totale, e 

fiducia e speranza e carità. "Il Regno di Dio in noi - scriveva 

Padre Vannucci- è la coscienza della propria eternità; chi ne 

è consapevole cresce spontaneamente come il grano verso la 

mietitura. Il male nel mondo nasce anche dal fatto che 

l'uomo, sentendosi effimero, affastella molte cose avendo 

fretta di arrivare, di accumulare, mette insieme bene e male, 

virtù e vizio, giustizia e ingiustizia. Questa febbre di far 

presto ha una sua radice nella coscienza di essere effimeri, 

quindi nel tempo; e un'altra nel terrore della morte vista 

come ignoto e, perciò, radicata nello spazio. Chi matura nel 

Regno di Dio recide queste due radici, distrugge il tempo e lo 
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spazio e vede se stesso eterno"26. Lo Spirito Santo è invocato 

come bene stravolgente, splendido, dono dei doni, luogo della 

trasfigurazione, luogo della colomba e del fuoco. Era logico, 

fatale, prevedibile, che Gesù avrebbe pregato nello Spirito, 

che già lo aveva fatto nascere, per insegnarci a giungere, 

sempre nello Spirito, attraverso l'imitazione cristica, al Padre.  

 

     "Si dica dunque: Annunciate di giorno in giorno la sua 

salvezza, annunciate il secondo giorno dopo il primo e 

precedente il terzo: il giorno della verità dopo il giorno del 

timore, prima del giorno della carità…felici sono questi 

giorni! Di essi si può colmare la vita umana…il giorno del 

timore, che manifesta il male, il giorno della verità che toglie 

il male e il giorno della carità che ristabilisce il bene. Il 

giorno della verità rischiara il giorno del timore, il giorno 

della carità illumina sia il giorno del timore che quello della 

verità, finché la carità sia divenuta completa e si sia rivelata 

perfettamente tutta la verità, essendosi trasformato il timore 

                                                

26 Cfr.Verso la Luce, ed. CENS, Cernusco sul Naviglio (Mi), pag.133. 
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della pena nel timore della venerazione"27, questa pagina di 

Ugo di San Vittore preludeva ad un insegnamento che getterà 

un potente fascio di luce ad illuminare i mistici posteriori:"Il 

giorno del timore è il giorno della potenza e il giorno del 

Padre; il giorno della verità è il giorno della sapienza e il 

giorno del Figlio; il giorno della carità è il giorno della 

divina bontà ed il giorno dello Spirito Santo…sono un solo 

giorno nello splendore della divinità"28.  

 

     Con la dovuta attenzione ad Origene come ai Padri 

cappadoci, a Clemente alessandrino, ai Vittorini come ad 

Eckhart o Tauler o Susone, senza tralasciare però 

fondamentali autori di teologia apofatica, come Silesio, o 

catafatica ricca del necessario simbolismo, si è tentato di 

proporre un lavoro che possa essere utile a chi cerchi di 

approfondire la mistica in generale e quella cristiana in  

particolare, e la realtà profondamente reale e sacra dei riti. 

                                                

27 Cfr. I tre giorni dell’invisibile luce, a c. di V.Liccaro, ed. Sansoni, Firenze 

1974, XXVII, pag.151. 
28 Ibidem, pag. 153. 
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     Questo piccolo lavoro vuole anche riallacciarsi ad una 

serie di Omelie sulla Pentecoste realizzate tra il 1977 ed il 

2002 da Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, e che 

sono state recentemente raccolte in un'unica opera intitolata 

Vieni, Spirito creatore29.  

                                      1 - Introduzione 

 

       

      "E' lo Spirito che dà la vita", (Giovanni, 6, 64). 

      

      "Lo Spirito Santo è il principio della creazione"(San 

Tommaso). 

 

     "L'energia increata é inseparabile dallo Spirito Santo 

(Gregorio Palamas).  

      

                                                

29 Ed. Lindau. Torino 2006. 
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      "Il Padre é fonte della Forza; la Forza del Padre é il 

Figlio; lo Spirito della Forza é lo Spirito Santo" (Gregorio di 

Nanzianzo).  

     

     "Gloria al Padre che per noi mandò il Figlio suo, 

adorazione al Figlio che mediante la sua crocifissione liberò 

tutti noi, e ringraziamento allo Spirito Santo per mezzo del 

quale ebbe compimento il mistero della nostra Redenzione" 

(da un'antica preghiera eucaristica siriaca30).                                     

      

     

      

 

 

 

     Esiste un'antichissima preghiera che è la Sequenza della 

Pentecoste: il Veni, Sancte Spiritus, che già venne colta come 

                                                

30 Cfr. Antiche preghiere cristiane, a c. di Paolo Lino Zovatto, ed. Fussi, 

Sansoni, Firenze, 1957, pag. 83. 
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una tra le più belle orazioni mai concepite31.  Dal canto 

gregoriano fino alle recenti traduzioni, il più classico inno allo 

Spirito Santo è ripresentato ai cuori ed alle sottili memorie 

come una porta all'intelligenza.  

Tanto vi si raccoglie: uomini e secoli, storia ed eternità, tempi 

e presente senza tempo, gioia e sacrificio. Ogni singolo uomo, 

soprattutto, in questa orazione ha la possibilità di trovare uno 

specchio sorprendente e riscoprirsi in qualcosa di molto più 

vero del suo stesso precario vivere che pur presume reale. 

     Vivere la morte della caritas, l'identificazione con la carità, 

è assai diverso, per non dire opposto, dal morire come 

cessazione della vita; lo spartiacque del Mar Rosso32 segna 

qui le due grandi mura della libertà o della schiavitù che 

avvelena con il subdolo attaccamento a sè. Arriverà la paralisi 

dell'anima, si vivrà da morti per essere scodellati nell'abisso.  

                                                

31 Questa sequenza viene comunemente attribuita a Stefano di Langton, 

arcivescovo di Canterbury (1207 – 1228). 
32 Qui è utile ricordare il De vita Moysis, di Gregorio Nisseno, che tratta in 

maniera illuminante questo simbolismo biblico. Cf. Bibliografia. 
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     Morire da vivi33 nell'intimo pulsante dello Spirito Santo è 

un'altra cosa, è quello che fa trionfare sull'oblio e sulla 

rinuncia camuffata da divertimento e da "ideali" o "necessità 

naturali". Consapevoli, puri  per l'igneo Spirito, essere 

cristiani è non essere sbandati in strane “soddisfazioni”spesso 

mascherate con la bontà vaga, è combattere una perenne 

pugna spiritalis.   

      

    La Persona dello Spirito Santo é con noi qui, adesso, fino 

alla fine dei tempi. E noi siamo in Lui: "abbeveràti dallo 

Spirito, noi beviamo il Cristo" disse Sant'Atanasio.  

     

      Pregare lo Spirito Santo é un atto fondamentale per 

almeno due ordini di motivi: é Dio, mediatore tra uomo 

esteriore ed uomo interiore; Consolatore, porta la salvezza 

facendo rinascere Cristo nel Cuore. Centro e vergine. 

                                                

33 “Perdere in qualche modo te stesso come se non esistessi più, non avere 

affatto coscienza di te, svuotarti di te stesso e quasi annientarti, è opera di 

un’unione divina, non di un sentimento umano”, insegnava San Bernardo, nel 

suo L’amore di Dio, a c. di R.Minuti e G.Mura, ed. Città nuova, Roma 1967, 

cap.  VIII, pag. 174. 
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     Dobbiamo riporre tutta la nostra attenzione di credenti 

nello Spirito Santo perché in questa ipostasi, in questa 

persona della Santissima Trinità è presente una potenza 

straordinaria e assolutamente semplice, vicinissima, 

quotidiana, lampante, amorevole, piena e gravida di carità. 

"Dio, Padre in ogni istante, mi sta concependo ora. - scriveva 

Don Giussani- Nessuno è così Padre, generatore. La 

coscienza di sé fino in fondo percepisce al fondo di sé un 

Altro. Questa è la preghiera: la coscienza di sé fino in fondo 

che si imbatte in un Altro. Così la preghiera è l'unico gesto 

umano in cui la statura dell'uomo è totalmente realizzata"34. 

 

     Chiunque preghi, prega lo Spirito Santo; chiunque levi gli 

occhi al cielo, vi cerca lo Spirito Santo; chiunque ami Dio, Lo 

ama nello Spirito Santo e nutrito da Lui; chi rinunci all'infero 

mito del benessere ed al canceroso attivismo, soprattutto del 

pensiero, che in ogni modo lo anima, agisce nello Spirito 

Santo; chiunque si ritrovi umile e rinunci ai fantasmi della 

                                                

34 cfr. Il senso religioso, ed. Cooperativa editoriale Nuovo Mondo, Milano 1995, 
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giornaliera e suggente morte è sotto la difesa della Sua 

Fiamma. Senza alcuna retorica, proprio i padri dei primi 

secoli parlavano dell’aspetto igneo del Paracleto, esperienza 

dello spirito perfettamente giustapponibile a quelle che la 

scienza alchemica piuttosto che il Buddhadharma, lo 

Sciamanesimo, la mistica islamica (in part. sciita), ecc. hanno 

descritto per bocca dei loro adepti.   

Chiunque viva rinunciando al sonno35, ai luoghi comuni, alle 

"conoscenze" che non siano Conoscenza, al vivere che non sia 

Vita ed all'amore egoistico che non è Amore, si volge allo 

Spirito Santo, e ne é profondamente ed ineffabilmente 

ispirato. 

 

     Cercare lo Spirito Santo è quello che preme, in grazia delle 

atemporali parole di Cristo profferite da Gesù, ed attraverso la 

                                                                                                                                                  

pag.117. 

35 Un esempio tra tanti, che ad alcuni potrebbe risultare inatteso, può anche 

essere tratto  da un antichissimo testo buddhista, il Samyutta Nikaya, in cui, 

duemila e cinquecento anni prima degli albori della mistica cristiana, era scritto: 

“Quelli che non hanno realizzato la verità si lasciano guidare dai discorsi degli 
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storia sacra che avvolge Gesù, dalla Sua feconda azione in 

Maria fino al Suo perenne stare con i proficenti riattuando il 

messaggio di Cristo nell'Eucaristia del vero Altare del Cuore.  

 

     Le parole di Gesù che ci giungono attraverso i Vangeli ci 

fanno conoscere lo Spirito Santo in una maniera che integra 

l'Antico Testamento, e gli insegnamenti dei Padri e dei 

Dottori formano una tradizione che squarcia ogni minimo 

velo dovesse mai formarsi nella mente dialettica. Sì, lo Spirito 

Santo è il luogo e la Potenza in cui tutto si compie, e perciò è 

la stessa anima della Tradizione, meglio: lo Spirito Santo è la 

Tradizione stessa, la Tradizione per eccellenza che è la vita 

esemplare (archetipa) di Gesù, dal Santo concepimento alla 

Resurrezione ed “oltre” ancora.  

     Qui pare evidente che non si sta trattando della 

"tradizione" come di quell'insieme di cascami intrisi di paura 

                                                                                                                                                  

altri; dormienti, non si destano…”. Trad.it. a c. di Vincenzo Talamo, ed. 

Ubaldini, Roma 1998, pag.18. 
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che impediscono la più vera charis, grazia e vita del cuore36; 

la Tradizione è quel corpo di conoscenze metatemporali, 

dell’illud tempus, che riguardano le vie (una e molte) che 

menano alla Conoscenza sacra; Dio è giovane-e-vecchio, è al 

di là di ogni dimensione e di ogni tempo, che per Lui 

necessariamente non esiste né scorre.   

      

     Esempio vivo e perennemente fecondo nell'eterno 

presente, "lo Spirito Santo è la forza che è Principio del 

movimento" (come insegnava San Tommaso) e riporta 

necessariamente tutte le cose a Dio, essendo Amore che si 

autoalimenta."La bellezza conveniente a Dio in quanto 

semplice, buono e principio di perfezione, non è affatto 

mescolata a nessuna dissimilitudine, ma dona a ciascuno, 

secondo i meriti, una parte della sua propria luce e nel 

                                                

36 Qui, tra l’altro, pare la sede opportuna per sottolineare una differenza che 

naturalmente molti avranno colto, tra integrità ed integralismo. La Tradizione 

metastorica ed integra non vuole affatto riallacciarsi a certi integralismi 

cadaverici che toccano frange del Cristianesimo come certo Islam senza 

trascurare una parte dell’Induismo, ed altre ancora, Calvinismo in prima fila, 

stanno tuttora producendo i molti danni che sono sotto gli occhi di tutti. 
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divinissimo mistero ha il compito di perfezionare, secondo 

un'armoniosa e immutabile conformità a sé, coloro che sono 

iniziati a lei…il fine… è l'assimilazione e l'unione a Dio per 

quanto è possibile: ha Dio come guida di ogni sacra scienza e 

operazione e, guardando indeclinabilmente verso la sua 

divinissima bellezza, e per quanto è possibile uniformandosi a 

lei, rende anche i propri seguaci immagini divine e specchi 

chiarissimi e immacolati adatti a ricevere il raggio della 

prima luce e tearchico"37. Qui un grande insegnamento sul 

cammino della Contemplazione Santa: essere specchi per 

ricevere la Luce divina vuol dire rendersi capaci di intridersi 

del raggio dello Spirito Dio, raggio che porta la bellezza della 

Luce, che è la più vera natura della Bellezza stessa. Feconda, 

questa Luce, fa germinare l'Adamo redento paolino, che è 

diffuso nella vita del respiro e del Sangue.  

Non può non colpire una riflessione fatta da Dionigi 

l'Areopagita, e che pare ricalcare, diversi secoli prima, quella 

dell'Aquinate: "Questo sacramento, (l'iniziazione cristiana) 

                                                

37 Cfr. De coelesti hierarchia, cap.III, 1-2, trad. it a c. di Piero Scazzoso, ed. 
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per così dire, simbolico della sacra generazione divina, non 

ha nulla di sconveniente o di profano…ma contiene riflessi, 

entro specchi naturali e adatti agli uomini, gli enigmi della 

divina contemplazione"38. Qui non c'è un mistero o qualcosa 

che sia tenuto nascosto e monopolizzato da chissà chi; è la 

natura ineffabile dell'esperienza spirituale che è impossibile 

da ridurre in concetti o parole discorsive.  

      

     Lo specchio di San Tommaso è il medesimo cui allude 

Dionigi: lo sforzo della fede per avvicinarsi e librarsi alla 

contemplazione sta proprio in un capovolgimento speculare di 

tutto ciò che si è. La destra diventa sinistra, l'alto diventa 

basso; la gioia si stacca da ogni supporto e diventa un forte 

nutrimento e viatico. "Riflessione" certo, e "speculazione", 

sono termini che presentano buone analogie, come vedremo 

meglio appresso; Il vortice dello Spirito di Dio riassume la 

nostra luce semplicemente umana in quell'altra, dapprima 

                                                                                                                                                  

Rusconi, Milano 1981, pag. 89. 
38 Cfr.Gerarchia Ecclesiastica, a cura di Pietro Scazzoso, ed. Rusconi, Milano 

1981, pag. 162,( II, III, 1). 
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nera, che esplode nella Libertà d'Amore. Il punto di estrema 

sintesi, il punto in cui i raggi si unificano é la morte, 

quell'esperienza di cui già ebbe a parlare, non senza termini 

geniali ed appropriati, San Francesco d'Assisi, ed a cui 

abbiamo accennato sopra. Il morire paolino (Rm. 6, 2-11) o le 

importanti considerazioni di Silesio, deve dire veramente 

molto a chi sappia immergersi e nutrirsi nell'intuizione dello 

Spirito. 

      

     Forse la prima cosa che dovrebbe fare un cristiano 

dovrebbe essere l'imitazione interiore e (simbolica) spirituale 

della Madonna, prima ancora di affacciarsi ad altre vie.  

 

     Ritrovare e ricostruire la fecondità dello Spirito Santo è il 

compito di chi ami Dio. Dare vita alla Vita; affacciarsi umili e 

felici alla Libertà senza che si debbano trascinare scorie; 

riplasmare il vivere sull'immagine Santa che accompagna in 
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cuore sin da quando si è bambini; farsi Madonna39, e Santo 

Spirito, è il lavoro, vero, della vita, unica, impermanente 

eppure divinizzante per sua stessa natura. 

 

     Del resto essere servi del Signore é forse una vergogna40?  

“Sine me nihil potestis facere” Gv, 15,5.  

     La Madonna é molto più vicina, anche sostanzialmente, 

allo Spirito Santo di quanto non si possa credere (tant'é che vi 

furono anche Autori medioevali che videro lo stesso Spirito 

Santo "Madre" di Gesù) ovviamente tenendo in un conto assai 

particolare il fatto che il Paracleto é ipostasi divina, il che, di 

principio, non osta la “femminilità”.  

 

     Esempio di totale disponibilità, Maria si dice subito serva 

del Signore, (Lc. 1, 38) e invoca il compimento, nel grembo, 

                                                

39“Devo esser Maria e da me far nascere Dio perch’egli mi conceda 

beatitudine eterna” rifletteva Angelo Silesio, op. cit. I, 23, pag. 111. 

40 Pure se qui non va trascurato un ulteriore aforisma, illuminante, di Angelo 

Silesio, secondo cui esiste una differenza radicale tra essere servo o, stato ben 
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nella sua stessa vita, del Verbo divino. Non ci sono state 

riluttanze, "freni" razionali, scelte ideologiche, calcoli o 

tentennamenti"…e il Verbo si fece carne e venne ad abitare 

in mezzo a noi "(Gv. 1, 14). Il significato di "mezzo" si 

amplia e chiarisce pensando che ogni uomo é Chiesa ed ogni 

Chiesa é uomo: nel mezzo della Chiesa é l'Uomo, nel mezzo 

dell'uomo é la Chiesa. Non a caso persino le procedure di 

orientamento e di costruzione dell'edificio-chiesa venivano 

adeguate alle proporzioni simboliche del Corpus Christi. Nel 

cuore dell'Uomo c'é Ecclesìa come nel cuore dell'Ecclesìa c'é 

l'Uomo, come già ebbe a riflettere Origene sul Vangelo di 

Giovanni. Qui, proprio qui, nello Spirito Santo, umano cuore 

dell'Ecclesìa, é tracciata e realizzata la strada al Cristo, Figlio 

di Dio. L’equazione corpo-tempio è fin troppo nota per essere 

nuovamente qui ricordata. 

 

     Gesù il Cristo costruisce la Santità nello Spirito Santo. 

 

                                                                                                                                                  

più importante, essere figlio. “Uomo, se cerchio Dio per la pace, non è ancora 
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     La portata di queste poche parole é enorme; sin 

dall'antichità questa chiave é stata considerata per quello che 

é: esplosiva. Si é aperta di nuovo la Terra, come si aprirà il 

Cielo simbolico nel Battesimo di Gesù, il nuovo Adamo, che 

ricrea la stirpe umana e rinnova, altrettanto 

simbolicamente41, il Patto del Principio, dà origine alla nuova 

storia passando per Maria.  E' lei la Vergine, la virgo integra 

(la Eva simbolica prima della “caduta”42), che racchiude in sé 

le forze trascendenti che sono vir-tutes e vir-ili (forze 

spirituali che sono altra cosa da maschili, termine che 

s'origina dalla radice -ma, -man, che indica il pensare). Inutile 

dire che il primo uomo, Adamo, germoglierà nuovamente in 

Cristo, archetipo dell'uomo, Principio universale della più 

vera virilità trascendente. Si ripensi agli insegnamenti 

                                                                                                                                                  

bene: tu cerchi te, non Lui! Figlio non sei ancora ma servo.” Op. cit. I, 58. 

41 Proprio la simbolicità di questi fatti ne dimostra anche l’attualità, la capacità 

di essere eterna, qui e adesso, nell’eterno presente. Altrimenti sono sarebbe 

simbolicità sebbene allegoria, una figura retorica. 

42 “Lasciar potesse il diavolo il legame al suo io subito lo vedresti sul trono di 

Dio”, rifletteva Silesio, Op. cit. I, 143, pag. 132. Gli angeli che “desiderano le 

donne” e che cadono, fanno una medesima cosa: la brama di volontà propria 
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giovannei ed a quelli, seppur di impasto sensibilmente 

diverso, paolini. 

 

     Vergine assoluta in quanto donna assoluta, eppure Madre, 

e Madre assoluta, Maria é di una natura tale da non dover 

patire alcuna forma relativa ed esterna che non sia quella 

unica, sacra ed omogenea a Lei. 

     La Virtù é proprio questo, prima ancora di essere un 

principio d'azione, morale, la virtù é l'integrità, il non "darsi" 

–Animus, Anima e Corpo- al Trasversale, all'avversario per 

eccellenza, orgoglio.  

Virtù ed integrità, in una parola, sono una sola e medesima 

cosa. Ciò che non é integro non può nemmeno essere potente 

o virtuoso semplicemente perché é venuta meno la sua 

unitarietà (cambia forma), immagine e somiglianza con il Dio 

unico, appunto. Ciò che non é integro e se stesso non é per 

niente "vero", è impermanente, rotto (dal latino ruptus per 

                                                                                                                                                  

dissolve la Volontà unica a favore di una volontà parziale ed, eo ipso, negativa 

ed asservente per la sua stessa natura di “separata”. 
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perso, confuso, triste), non autentico, é "altro": parodia e 

scimmia del Bene e del Bello. 

 

     La Virtù é Potenza, e Maria é la prima Potenza che porta la 

Vita senza che "l'uomo" storico, nella persona simbolica di 

San Giuseppe, intervenga. Tutto si compie nel Cielo, in quel 

Cielo dov'é il Padre Nostro che ci ha adottato grazie allo 

Spirito Santo43.  

      

     E' lo Spirito Santo, forza d'Amore che connette e lega la 

Trinità di cui è Persona, da Sant'Agostino a San Basilio di 

Cesarea fino a San Tommaso o a Gregorio Palamas, che é 

stato visto e venerato come veicolo e fautore della Salvezza. 

Portare la Salvezza e portare Cristo, é appena il caso di dirlo, 

sono la stessa cosa. La Salvezza non é il semplice 
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superamento del peccato, é la totale reintegrazione nella 

Natura divina. Lo Spirito Santo porta Salvezza e, dato che la 

porta connaturata a sé, non può che realizzarla nel proficiente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

43 Il tema delle nascite miracolose e virginali ricorrerà in molte tradizioni 

arcaiche; ad esempio, la madre del Buddha storico, Siddharta Gotama 

Sakyamuni, “partorirà” l’Illuminato da un fianco mentre si trova in un parco e 

sposta un ramo. 

Gli esempi, ovviamente, non possono che moltiplicarsi: da Dioniso ad Atena, 

da Mitra a Krsna, fino al mitico fondatore della tradizione Bon tibetana, gSen-

rab (“l’Uomo eccellente”), ecc. 
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qui e adesso, porta Cristo qui e adesso, feconda Maria qui e 

adesso. Perché è Dio. 

" Il Signore è lo Spirito " (2 Cor. 3,17).  

 

     “Nessuna delle ipostasi universale perfette si rivolge a ciò 

che ha generato, ma tutte si rivolgono verso ciò che le ha 

generate, fino anche al corpo cosmico: questo, infatti, 

essendo perfetto, si rivolge all’Anima che è dotata di 

intelletto, muovendosi perciò in cerchio.L’anima di esso si 

rivolge all’Intelligenza, e l’Intelligenza al Primo Principio. 

Perciò ogni realtà, secondo le proprie possibilità, tende a Lui, 

a partire dall’ultima; l’ascesa al Primo Principio tuttavia o 

avviene immediatamente o da lontano: si può allora dire che 

ogni realtà non solo aspira a Dio, ma che ne gode secondo le 

proprie possibilità|”44. 

 

                                                

44 Questa pagina dimostra, quando ancora ce ne fosse bisogno, la intelligenza 

sottile e la forza che unisce tutte le forma tradizionali, al di là dei vari ostracismi 

che hanno costruito le fedi e certa “storia”. Cfr. Porfirio, Sentenze sugli 

intellegibili, a c. di G.Girgenti, ed. Rusconi, Milano 1996, 30, pag.121. 
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      La Salvezza non é venuta in mezzo a noi se non per 

ripetersi incessantemente, essere attiva ("Chiedete e vi sarà 

dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi 

chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto" 

Lc.11,9-10), questa é la sua stessa natura da sempre, non é 

stata presente per smettere d'esserlo anche solo per un 

momento, non ha "bucato" la storia per tornarsene da qualche 

altra parte perché é nella sua stessa sostanza il superamento 

dei limiti fisici e psichici. Se esiste, e questo é evidente, esiste 

simultaneamente, eternamente ed ovunque, anche sulla soglia 

tra uomo esteriore ed uomo interiore. Questa soglia non può 

non far ripensare all’evangelica spada a doppio taglio. Già 

Cristo simbolicamente portò una spada: quella forza del 

Verbo che separa ed unisce, stacca da un mondo e connette ad 

un altro, strania dall’esistere per condurre all’essere.  

     L'analoga e biblica spada di fuoco é un simbolo importante 

del superamento di ogni attaccamento personale per accedere 

alla Salvezza, ad un'altra dimensione da quella rassicurante, 

soporifera e tepidamente personale. Qui tira il vento della 
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libertà; Spirito e Spiraculum, Animo ed Anemos fanno sempre 

riandare a quel vento sacro, come ricordava San Giovanni 

Crisostomo, che solleva i veli dell'Illusione. Con questo vento 

arrivano i grani della nuova fecondità e, 

contemporaneamente, si asciuga quell'umidità putrescente che 

rende schiavo l'uomo con l'attaccamento e tutto il bagaglio del 

compiacimento sensuale. Qui è la Grazia, chàris, Carità che 

fortunatamente é il gratis più costoso che possa esistere, il 

Sacro (Benedetto-Maledetto), sacer che esprime latinamente 

lo stesso concetto che già ebbero sia i Greci (àgios) che gli 

Ebrei (qadosh). Negativo per coloro che sono impastati di 

brama ed ignoranza, mortifero, per costoro, tanto quanto é 

Fonte d'Acqua di Vita per chi ami Dio ed in Dio trovi la sua 

volontaria giustificazione.  

      

     L'ambivalenza del Sacro45 è stata sottolineata in ogni 

tradizione filosofica e religiosa: ciò che separa, spezza, libera, 

                                                

45 Uno per tutti si ricordi il detto di Virgilio “auri sacra fames” (esecranda 

fame dell’oro) che deve necessariamente prestarsi ad equivoco. 
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irrompe, trasforma e trasmuta, estranea, rigenera non è 

fatalmente un elemento di poco conto. Nello stesso momento 

affranca dalla schiavitù interiore, fa vivere spiritualmente e fa 

morire al mondo.  

Il Sacro non si può "liquidare" con qualche ragionamento, 

anche colto e ricco di citazioni, il Sacro toglie le catene, ma 

anche tutte quelle presunte e fragili sicurezze di cui si 

sostanzia il vivere solo psicofisico. In pressoché tutti gli 

Autori tradizionali torna una medesima considerazione: 

bisogna che l'uomo sia pronto a ricevere la ierofania46. Qui, il 

complesso benedetto/maledetto si mostra in tutta la sua 

pregnanza:  il termine “sacro” in tutta l’antichità, dal mondo 

latino a quello greco fino alla cultura paleosemitica ed 

egiziana, comporta una bivalenza, lo si è appena detto; in tutti 

i casi adombra due realtà opposte, anche in relazione a come 

ci si ponga nei suoi riguardi. E’ stato Eliade47ad avere 

                                                

46 Manifestazione del sacro, neologismo introdotto dallo storico delle religioni 

e filosofo Mircea Eliade, passim della sua opera. 
47 In particolare nel suo Trattato di Storia delle religioni, a c. di Virginia Vacca, 

Torino, Boringhieri, 1976, pag. 19 e ss. e passim della sua opera. 
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evidenziato questa antinomia, benché, sin dall’antichità, non 

fosse certamente sfuggita all’attenzione di molti autori. Il 

sacro è sempre “altro”, foriero di immediata trasmutazione; 

Sant’Agostino diceva:” Quid est illud, quod interlucet mihi et 

percutit cor meum sine laesione! Et inhorresco, et  inardesco. 

Inhorresco in quantum dissimilis ei sum. Inardesco, in 

quantum similis ei sum”48. “Ganz Andere”, lo definiva R. 

Otto, che vi ha dedicato delle pagine memorabili49, e proprio 

di “Tutt’altro” è evidente si tratti, come vedremo anche 

appresso. 

 

      Alcune righe particolarmente interessanti sono state scritte 

da Ugo di San Vittore, mistico medievale, che insegnava che, 

chi abbia scelto di chiedere davvero l'aiuto dello Spirito 

Consolatore, ne riavrà una medicina che supera ogni malattia 

e vince ogni timore. Se si pensa d'essere peccatori irredimibili 

                                                

48 Cfr. Confessioni, vv.edd. XI, 9 -1. Si ponga mente all’inardesco, mi in-

fiammo, attraverso lo Spirito Santo (la simbolica fiamma!) si innesca un fuoco-

in, un fuoco interiore. Si rivada anche al gr. en-tumèo, esser caldo dentro, da 

cui l’it. entusiasmo. 
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e radicalmente indegni si manca di confidenza in Dio perché 

"Dio sente e il Padre esaudisce".  

      

     L'irruzione di un tremendum e mysterium che diventerà 

magnificum e miraculum50 comporta un importante atto 

d'amore necessariamente in-spirato dallo Spirito Santo. Non é 

solo coraggio (e la temerarietà é un controsenso, un 

impedimento tragico): abbandonarsi a Dio comporta 

soprattutto fiducia, affidamento a quelle braccia che dovranno 

poi reggerti. Un detto già conosciuto fin dall'alto medioevo 

insegnava che Dio ha due braccia: Cristo e lo Spirito Santo.  

 

     Affidarsi alla Grazia é opera sottile della Grazia stessa51 

dove l'uomo deve coltivare un parossismo d'amore, un en-

tusiasmo, un fuoco acceso interiormente che disvela il 

                                                                                                                                                  

49 Cfr. Das Heiligie, trad.it. Il Sacro, a c. di Ernesto Buonaiuti, ed. Feltrinelli, 

Milano,1966. 
50 Qui pare necessario rimandare nuovamente all’opera di R.Otto ricordata 

sopra. 
51 San Tommaso ha dedicato alcune considerazioni illuminanti, nella sua Opera, 

passim, proprio a questo concetto. 
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disegno, il progetto che Dio ha sull’uomo sin dal principio dei 

tempi. 

 

     "Non c'é nessun'anima, peccatrice o innocente, in grado di 

accogliere questa grazia senza l'aiuto della grazia stessa" 

recitava l’Anonimo de La nube della non-conoscenza,52 

(cap.34), e, ad esempio, già San Tommaso s’era espresso nel 

medesimo senso addirittura con parole simili. 

      

      La Salvezza é più vicina, anche sostanzialmente, di quanto 

non si possa credere, eterna nel Principio.  

 

     Principio che é la Presenza stessa, Amore da cui tutto 

promana in eterno."…cos'è lo Spirito Santo - s'interrogava 

Riccardo di San Vittore- se non fuoco divino? Appena questo 

fuoco penetra, infatti, l'animo umano si spoglia gradatamente 

di ogni impurità, freddezza, durezza e diventa simile in tutto e 

                                                

52 L’edizione italiana di questo tanto antico (XIV secolo) quanto fondamentale, è 

stata realizzata da ed. Ancora, Milano 1981 (5 ed. 1990), a cura di G.Brivio e 

A.Gentili. 
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per tutto a colui dal quale è infiammato. Per effetto 

dell'incendio dovuto al fuoco divino (l'animo umano) brucia 

tutto, arde e, nel contempo, si scioglie nell'amor di Dio…"53.  

      

     Qui l'altro motivo per rivolgere la nostra preghiera proprio 

allo Spirito Santo: lo Spirito Santo é il secondo Paracleto, 

Consolatore al di là del tempo, e rimane, perché 

fondamentalmente é, con noi "per sempre", in quel sempre 

che é in un altro tipo di tempo. Il tempo, l'oggi di Dio, è 

l'Eternità. Trovare Dio attraverso Gesù nello Spirito Santo é 

ritrovare il più autentico noi stessi.  

L'unico noi stessi vero, ché ogni altro se stessi è costruzione, 

artefatta da chi vuole possedere la nostra anima attraverso 

l'accidia. 

 

     Se l'uomo sostanziato di brama fosse libero non avrebbe 

bisogno né necessità di cercare la libertà; se quest'uomo non 

                                                

53 Cfr. La Trinità, VI, XIV, a c. di M.Spinelli, ed. Città Nuova, Roma 1990, 

pag.231. 
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soffrisse, consapevolmente o inconsapevolmente, per la sua 

lontananza da Dio quale bisogno avrebbe di essere consolato?  

Lo Spirito Santo ha il compito di salvarci perché noi, in 

quanto uomini pervicacemente attestati nella "nostra" volontà, 

siamo alla deriva in un mare magno di illusioni, falsi 

problemi, assurde necessità, chiacchiere ed integralismi che 

credono o pretendono di possedere quello che debbono ancora 

conquistare.  

      

     Lo Spirito Santo è Forza di unione. 

      

     Dio non dà anticipi: dà Tutto. Come accade per il sole: é 

unico per ognuno, é unico in ogni raggio. Ogni singolo raggio 

porta il sole intero. Ogni uomo che ama Dio é riamato da Dio, 

in un rapporto pieno, completo, gioioso, unico, totale, 

ineffabile. 

    I primi Padri ben sapevano che lo Spirito Santo é la 

possibilità di partecipazione alla vita soprannaturale della 

Grazia. 
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    Sulle nostre vele non spira nessun vento salvifico se, prima, 

non ci siamo impegnati quantomeno a dispiegarle. L'uomo 

diventa Uomo per Dio, con Dio, ed in Dio; non smette 

d'essere qualcosa o qualcuno per approdare al nulla, anzi! 

Inizia ad essere per davvero ciò che era in nuce: Qualcos'altro, 

un Tutt'altro che lo integra ed arricchisce in quanto uomo-

Uomo già conosciuto principalmente dal Padre. Ad immagine 

(imitagine) di Cristo, quest'uomo si presenterà al cospetto di 

Dio; ad immagine dell'Ineffabile, come insegnava San Paolo, 

quest'uomo sarà davvero Uomo.  

     La fides é la prima virtù teologale che marchia a fuoco 

l'essere cristiani: "sia fatta la Tua volontà (Mt.6, 10) si 

debbono aprire le vele al Suo vento maestrale, e si va, senza 

remi, motore e, soprattutto, senza il "nostro" fuorviante 

timone. Anche lo stesso termine muslim, da cui Musulmano, 

indica l'abbandono a Dio, la dedizione e sottomissione attiva, 

sincera e completa. 
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      L'uomo non appartiene alla Necessità ma alla Libertà (al 

Bene non al Male), costui può e deve porsi al di sopra del fato 

e di tutti i mali per realizzare la sua più vera natura; l'Aiuto e 

la Salvezza, scala paradisi, é proprio Lui, lo Spirito Santo.  

      

     Il Consolatore è la stessa volontà di coloro che sanno 

impegnarsi per assumere in sé rapidamente (rapio !) il 

Regnum Coelorum.  

Lo Spirito Santo é anche sul limite tra quello che eravamo e 

quello che ci disponiamo ad essere in forza della Grazia 

salvifica. Questa Grazia é lo Spirito di Amore che dà Vita 

Nova, come si diceva nello Stilnovo: lo Spirito di Dio.  

     "Lo Spirito Santo è un vortice che risucchia ogni cosa in 

se stesso -scriveva Padre Giovanni Vannucci- e l'annulla 

creando un vuoto interiore che riempie di sé"54. Il nuovo 

Salvatore accompagna la pratica contemplativa e difende, 

anche, dalle insidie del cammino perché è Lui la stessa spada 

di fiamma. 

                                                

54 Verso la luce, ed. CENS srl, Cernusco Sul Naviglio 1990,  pag.96. 
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    Una parola tra tutte ci dovrebbe radicalmente smuovere: 

impetrare. Quando si parla di "impetrare" una grazia si dice 

dell'ottenere una grazia in forza della preghiera…nel Padre. 

No, non si tratta di un gioco di parole o di un sofisma: in-

patràre indica il conseguire un dono perché ci si pone nella 

Potenza del Padre, nello Spirito Santo. Questo termine ci 

lascia intendere quanto già disse Gesù: "se chiederete qualche 

cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà…chiedete e 

otterrete, perché la vostra gioia sia piena" (Gv. 16, 23-24). 

Chiedere "nel nome", cioè appoggiandosi alla Potenza di 

Cristo ed intridendosene, non può dare che un risultato finale, 

l'unico risultato sensato: la pienezza della Gioia.  

      

     Inutile dire che la Gioia di Dio corrisponde in tutto e per 

tutto allo Spirito Santo, come aveva avuto modo di osservare 
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San Gregorio Palamas ("Lo Spirito é la gioia eterna del Padre 

e del Figlio")55.  

Sempre il mistico costantinopolitano ci lasciava una 

importante considerazione:”La contemplazione…non è solo 

negazione, è un’unione, è una divinizzazione che 

sopraggiunge misticamente attraverso la grazia di Dio, dopo 

che ci si è liberati da tutto quello che agita la mente o, meglio 

ancora, sopraggiunge dopo la cessazione di qualsiasi attività 

mentale: perciò è molto più di una sottrazione, è il segno 

stesso della cessazione”56.  

     Meister Eckhart ci ha lasciato un insegnamento altrettanto 

illuminante: "…l'essere dallo Spirito Santo è un essere nello 

Spirito Santo. Da esso, a causa del Padre, tramite esso, a 

causa del Figlio, in esso, a causa dello Spirito Santo. Qui 

bisogna notare che lo essere-in è proprio dello Spirito Santo 

in modo tale che, se il Padre e il Figlio non fossero lo stesso 

                                                

55 Cfr. Capita physica, theologica, moralia et practica, 36; P.G.150, 1144-

1145. 
56 Cfr. Difesa dei Santi esicasti, a c. di R. D’Antiga, ed. Messaggero Padova, 

Pd. 1989, pag. 131. 
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che lo Spirito Santo, né il Padre sarebbe il Figlio né il Figlio 

il Padre"57. 

Ritorniamo alla frase già vista sopra:”Compie lo Spirito la 

fusione, il Padre la consumazione, il Figlio è la tintura che fa 

l’oro e lo trasfigura”58, ponendo mente ad un antico 

insegnamento indù: “Una volta che il Signore sia stato 

conosciuto come colui che pervade tutti i princìpi, non esiste 

più stato, dentro o di fuori, in cui Egli non risplenda”59. Se è 

vero che Dio è in interioritate hominis, lo Spirito Santo 

(Mercurio60 sotto l’egida dello Spirito) condiziona l’anima 

                                                

57 Cfr. Sermoni latini, a c. di M.Vannini, sermo XXIII, ed. Città Nuova, Roma 

1989, pag.159. 

58 Cf.Angelo Silesio, I, 246, op. cit. pag,149. Fusione, consumazione e tintura 

“che fa l’oro e lo trasfigura” sono tre momenti specifici a quella che già venne 

detta Ars regia, Sacra Arte dei discepoli d’Ermete. Vissuti secondo l’interiorità, 

questi momenti sono esattamente i  fondamentali gradini della Conoscenza 

sacra che, appunto, conduce allo stato “Oro”, preludio all’Ineffabile, all’Arrèton 

greco, all’Anatta buddhista. 

59 Cfr. Bhagavadgita, a c. di Raniero Gnoli, ed. UTET, Torino, 1976,8, 28; 

pag.168. 

60 Si accenna qui a termini e simboli pertinenti l’antica alchimia spirituale che 

già appartenne all’uomo arcaico. Il Mercurio, principio della vita, secondo due 

mondi che l’informano (fissità del Sale-corpo, igneità del Solfo-Spirito), è già 

stato oggetto di testi antichissimi che giungono a tempi relativamente recenti 

con G. Dorn come con J.Bohme o  J.G.Gichtel. Alcuni credono che tali 

insegnamenti si siano protratti fino ai giorni nostri. 
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(mercurio sotto l’egida della fisicità), è altrettanto vero che 

fecondi l’anima e faccia nascere il Cristo attraverso il Gesù 

storico61. 

 

     "Vi darò un altro Consolatore perché rimanga con voi per 

sempre" (Gv.14, 15). Se affianchiamo questa frase di Gesù a 

quanto l'Evangelista ebbe a riportare due capitoli dopo (16, 7-

11), l'insegnamento che se ne ricava é fondamentale: "Ora io 

vi dico la verità: é bene per voi che io me ne vada, perché se 

non me ne vado non verrà a voi il Consolatore; ma quando 

me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto egli 

convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al 

giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me; 

quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete 

più; quanto al giudizio perché il principe di questo mondo é 

stato giudicato". Gesù deve andarsene, come già se ne era 

                                                

61 Questo rimando potrebbe apparire ardito, dove non si tenesse conto del 

linguaggio simbolico od allegorico dei tempi di Silesio. Antichissima, questa 

sintesi sapienziale di marca alchimistica riporta in altri termini l’iter 

palingenetico comune (seppur mascherata con le necessarie cautele…non 

gettar le perle…)  a tutte le  autentiche forme tradizionali. 
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andato il Battista, che tramontò perché sorgesse Cristo ("Egli 

deve crescere e io invece diminuire" Gv. 3, 30), per inviare e 

lasciare il seme più virulento che sia mai potuto esistere, la 

chiave ignea della Grazia e della Santità, l'Amore Spirito, 

l'Amore Santo.  

      

      Il peccato non é esclusivamente un atto, é molto di più. Il 

peccato, nella sua natura ed essenza, é negazione, sostanza e 

materica opaca, e grigiastra massa di ignoranza ed 

attaccamento; é una qualità ed una causa illusoria che intride 

di sé l'uomo, fino a dilaniarlo e stravolgerlo, fino a renderlo 

putrescente. La sua astuzia risiede nel far credere di averlo 

scelto e voluto dove, in realtà, l’uomo lo accoglie per 

debolezza e per passività. Quando questa malattia ("non sono 

i Sani che hanno bisogno del medico ma i malati; non sono 

venuto per chiamare i giusti ma per i peccatori" Mc. 2, 17) si 

diffonde, la Salvezza e la salute, che sono la medesima cosa, 

possono essere restaurate solo facendo leva su "qualcosa" di 
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assoluto che nell'uomo non muore mai, seppur si possa 

purtroppo seppellire profondamente.  

     Restaurare la fede é la prima cosa da fare: "credere" in 

Cristo é un atto totalizzante, non certo un gesto come tanti 

altri. E' una volontà ineffabile e travolgente, unica. E' una 

volontà che, miracolosamente eppure autenticamente, si 

autoalimenta perché coincide, sub specie interioritatis, con lo 

Spirito divino. 

      

     In un certo senso potremmo dire che la giustizia divina é in 

rebus, é compimento. In ogni momento dell'esistenza (che non 

può essere non-giusta perché cesserebbe anche di essere se 

stessa) é perciò possibile la redenzione, la conversione che 

capovolge ogni relazione dell'animo con la vita. In ogni 

momento é realmente presente il perdono come l'inferno, fino 

alla fine dei tempi ed alla vittoria finale sul male. La vita 

umana rassomiglia molto allo stare sul fil di rasoio; per 

salvarsi la soluzione è una sola, e non ci sono alternative. 
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     Gesù é giustizia anche perché riassume, supera ed illumina 

il mondo dell'Antico Testamento; Gesù il Cristo risolve il 

nodo del male "rientrando" a Dio-Padre perché solo così può 

esistere il secondo termine del cammino che parte dall'uomo, 

passa per lo Spirito Santo e arriva al suo naturale e logico 

fine, la Salvezza. Di qui, lo Spirito Santo Consolatore, di là, 

Gesù che tiene ferma la strada e regge il ponte tra i due 

mondi. Gesù il Cristo, primo Pontefice. 

     

     Il Principe di questo mondo é stato giudicato, per finire, 

perché il giudizio sta, risiede nella sua stessa sostanza: il 

male. Non esiste il male disgiunto essenzialmente dal 

giudizio, perché è “altro”, se non fosse giudicato e sostanziato 

di condanna non sarebbe male ma bene… il male é condanna 

per sua stessa natura perché è obbligatoriamente 

squilibrio62. La condanna non segue il male ma lo 

                                                

62 La frase biblica “il mio nome è legione” la dice lunga al riguardo: 

moltitudine non è unità, diversità non è concordia, individuus è  prodromo alla 

quantità, individualismo la negazione di una unitarietà che tutto integra e 

supera. 
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compenetra, lo sostanzia e lo anima. Parimenti, il Bene 

contiene il premio nelle sue stesse fibre; non ha affatto 

bisogno di giudici perché la libertà é la natura della sua stessa 

sostanza. Bene e Bello sono al di là ed al di sopra del 

giudizio, appartenendo alle stesse sostanza e forma di Dio. 

      

     Il Paracleto (Colui che é chiamato presso-), il Consolatore 

viene per raddrizzare le sorti, per restituirci la nostra dignità e 

il senso vero della vita. Dopo la Pentecoste per e nello Spirito 

Santo si trova Cristo. Sant'Atanasio ebbe ad insegnare che: "il 

Verbo ha assunto la carne affinché noi possiamo ricevere lo 

Spirito Santo: Dio si é fatto sarcoforo (portatore della carne) 

perché l'uomo possa divenire pneumatoforo (portatore dello 

Spirito)"63. 

 

                             II - Una colomba, una fiamma.  

 

                                                

63 De incarnatione, 8, P.G. 26, 996 c. 
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     Prima di ogni ulteriore considerazione, pare utile 

soffermarsi sull’iconologia che si riferisce al Paracleto. 

Abitualmente è una colomba a simboleggiare lo Spirito Santo 

e, talaltra volta, una lingua di fuoco. Già san Tommaso vi 

pose attenzione, rilevandone l’importanza simbolica; 

Gregorio di Nissa collegò le ali della colomba alla grazia 

dello Spirito Santo, e fu uno dei primi a vedere l’anima, nel 

suo graduale avvicinarsi al Sole, prender nella luce la forma 

d’una colomba. Alata-bianca64, l’immagine di questa creatura 

ebbe una storia molto particolare. Già dall’antichità greca, 

come da quella del Genesi, la colomba simboleggiò l’anima in 

uno stato prossimo alla rinascita spirituale. Non di diverso 

tono l’iconologia mesopotamica, egizia e siriaca. Volando 

sulle acque65 del diluvio universale dopo il non ritorno del 

corvo; presente nel bosco greco sacro a Dodona; scampata di 

misura alla stretta delle simplegadi, delle rocce cozzanti della 

“storia” mitica degli Argonauti nel simbolismo iniziatico 

                                                

64 Nell’antichità fino al Medioevo si credeva anche che la colomba non 

possedesse la cistifellea e non producesse, con ciò, il fiele. 
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ellenico, la colomba è incontrovertibilmente simbolo 

dell’anima, della forza che media tra spirito e corpo. Non a 

caso, tra l’altro, la colomba è  anche in relazione con il 

simbolismo dell’albero66: quercia, ulivo, ecc. Questo uccello 

ha la capacità di volare, come il corvo che, nel Genesi, l’ha 

preceduto, ma non è nero, sebbene bianco. Un minimo 

richiamo alla scienza tradizionale dei colori sacri vuole che 

proprio il bianco sia il colore simbolico (luce aurorale che 

precede l’alba) che prelude al manifestarsi dell’altrettanto 

simbolico Sole-Oro. Qui, il riferimento solare è fin troppo 

noto per farvi altro rimando: Spirito e Dio divengono Uno, e il 

Sol Justitiae ha il suo luogo. Nell’iconologia medioevale è 

proprio la colomba ad indicare l’uscita dell’anima del martire 

dal corpo.  

      

                                                                                                                                                  

65 Simbolo arcaico della Materia primordiale indifferenziata. 

66 L’albero, in tutti i simbolismi tradizionali, rimanda al mondo vegetale letto 

anche sub specie interioritatis, e quindi alle forze dell’anima. Nella lingua 

latina il termine arbor è femminile. 
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     Non diversamente è dell’iconologia che vuole una lingua 

di fuoco ad adombrare lo Spirito Santo.  Sono numerosi i 

rimandi, sia diretti che indiretti, presenti nel testo biblico. 

L’importanza di questa figura inoltre è tale da non relegarla 

ad un solo ambito: ogni forma tradizionale troverà nel 

simbolismo del fuoco ampio luogo per simboleggiare una 

esperienza spirituale fondamentale. una prima riflessione 

vuole che il fuoco muti le nature “asciugando” ciò con cui 

viene in contatto. Toglie l’acqua (attaccamento) e produce 

cenere (pulvis es et in pulverem reverteris… la stessa cenere 

che s’origina, per suo intervento, dall’Albero della Pasqua e 

della pace, del quietamento), materia che non prenderà più 

fuoco.  

 

 

 

                                 III -Vieni, o Santo Spirito. 

 

IIIa)Veni Sancte Spiritus 
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     Veni Sancte Spiritus: la prima invocazione (epìclesi) che si 

ripeterà spesso nel corso di tutta la liturgia, subito ci esorta a 

non dubitare di una verità fondamentale: che lo Spirito Santo 

può veramente venire adesso e qui a noi. Questa esortazione, 

questo invito dell'animo presuppone che lo Spirito possa 

giungere all'uomo e che l'uomo possa riceverlo. Ecco perché 

la mancanza di speranza é peccato non redimibile, questa di-

sperazione impedisce all'uomo di essere davvero pienamente 

uomo. Il maligno ostacolo all'apertura allo Spirito crea 

impedimenti essenziali all'anima, rende crudo, greve, 

allentato, mortale quanto deve infiammarsi d'amore. Certo 

razionalismo come certo fanatismo o l'agnosticismo riescono 

solo a render temporaneamente materialistici i sogni 

indirizzando tutte le speranze umane verso i beni terreni ed il 

sopore, per poi dipingere come sogno ed illusione la più 

grande Realtà. Tutto il pretestuoso discutere si risolve poi in 

angosce, in frenesie irrisolte, in un solipsismo senza uscite.           
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L'umiltà vera che dispone il cuore a ricevere lo Spirito é vera 

umanità di uomo-humus (terra) - humilis che lascia 

attivamente che il suo animo possa essere permeato dalla 

Potenza divina.  Lo Spirito Santo può venire a noi perché 

"qualcosa" di noi é già adatto a riceverlo, Spirito per lo 

Spirito; l'acqua non può esser intimamente pervasa dall'olio 

né é possibile il contrario: solo il simile conosce il simile, solo 

l'uomo che si é ricostruito nell'animo può essere invaso dallo 

Spirito Santo.  

     Nell'animo che prega s'é aperta una porta ma le mura della 

prigione esistono ancora: no, l'uomo non é totalmente libero 

ma può diventarlo, e lo Spirito Santo agirà dall'interno della 

personalità per prepararla alla salvezza eucaristica. La Grazia 

agisce di concerto con il libero arbitrio in un crescendo e 

colui che ha scelto il bene troverà l'ineffabile Bene.  

     Un antico detto voleva che solo il simile conoscesse il 

simile. 
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     Quando giunge lo Spirito Santo tutto si trasforma ed 

assume una potenza contemporaneamente nuova e 

sconvolgente. E' una mors secunda, un gioco turbinoso di 

venti che coinvolge tutto, ossa, Sangue, nervi e pelle e occhi. 

Il Golgota (Gulgolet, "luogo del Cranio", Calvario) é 

improvvisamente lì e qui, dentro e fuori e sopra e sotto…e, 

come sei morto nascendo, nascerai morendo, come insegna la 

Tradizione. 

 

     O Santo Spirito: un vocativo che si leva, anzitutto, dal 

cuore del credente, ma anche magneticamente da ogni sua 

fibra. Quando lo slancio interiore giunge a fissarsi sul grande 

mistero dello Spirito già é scattata una molla che fa 

comprendere qualcosa di più. Una sottile consapevolezza 

interiore dispone l'anima orante con umiltà verso l'Amore di 

fuoco e verso la via al Ventre Santo. Verso la strada 

dell'Avvento interiore in cui ogni amante di Dio si appresta al 

Natale più intimo e rigenerante che ci sia: qui cresce l’albero 

del frutto di preghiera, sacrificio, amore, arte di non-esistere 
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come creatura ontologicamente, essenzialmente ribelle e 

distinta dalla Sua Volontà. Era Silesio, come abbiamo già 

ricordato, che diceva che se il Diavolo avesse rinunciato alla 

volontà sua propria,  immantinente sarebbe diventato Dio. 

 

     Un'altra riflessione pare ora necessaria: perché questo 

Spirito é "Santo" a tal punto da meritare d'essere così distinto 

da ogni altro? Siamo, in realtà, di fronte alla Potenza che é 

Dio e che porta, come angelo alato, la Santità. Lo Spirito 

Santo buca la materia ed il suo mondo, sgretola la psiche e le 

sue isteriche autoaffermazioni e porta l'uomo al superamento 

di sé nella più bella e più grande delle avventure: riconoscersi 

e dimorare con Dio in Dio.  

 

"L'amore col quale amiamo Dio è propriamente ad immagine 

dello Spirito Santo…la carità è in noi per mezzo dello Spirito 

Santo" insegnava l'Aquinate67. 

 

                                                

67 Summa…cit.pag.1053. 
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     Dio s'é fatto uomo perché l'uomo possa farsi Dio, recitava 

un adagio patristico, mentre San Basilio Magno insegnava che 

"l'uomo ha ricevuto l'ordine di divenire Dio secondo la 

Grazia".  Suo fratello, Gregorio Nisseno, trattando della 

professione cristiana ebbe a produrre un insegnamento che si 

ripeté nei secoli a venire: "il Cristianesimo é imitazione della 

natura divina". Il Cristianesimo, innanzitutto, è la pratica 

d'Amore in Dio. 

      

     Come il fuoco non é mai disgiunto dalla luce, così la 

Grazia non é mai disgiunta dalla Vita, e qui abita la via alla 

contemplatio: la catarsi mistica, una purificazione essenziale e 

pienamente trasformante. Chi incontra davvero lo Spirito 

Santo lo incontra una volta, che é di sua natura unica e sola 

(non é quantitativa ma qualitativa), poi molte differenze 

svaporeranno naturalmente, come rugiada al sole. Non a caso 

con-templ-azio indicava anticamente (contemplazione dei 

cieli) l'unirsi al tempio, cioè allo spazio qualificato e sacro 

che é luogo del rapporto tra uomo e Dio. In questo luogo 
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Santo, tra l'altro, cambiando la dimensione spirituale, cambia 

anche il tipo di tempo e si accede al mistero magnifico. 

"…l'intelletto non raggiunge Dio in se stesso se non ascende -

ci ha lasciato detto Maestro Eckhart-… l'ascesa è verso 

qualcosa di superiore. Perciò bisogna trascendere non solo le 

immagini, ma anche gli intelligibili…l'essere non è a causa 

dell'essere, come il fuoco non è a causa del fuoco, ma lo è 

qualcosa di molto più elevato, verso cui bisogna 

ascendere…Dio abita propriamente nella sostanza 

dell'anima"68.  

 

     Il passaggio dell'anima allo stato di contemplazione è 

ricordato anche da San Giovanni della Croce che 

scrive:"l'anima in questo momento possiede lo spirito della 

meditazione come sostanza e come abito…il che Dio è solito 

fare come mezzo…collocando (le anime) subito nello stato di 

contemplazione"  "(l'anima) rimanendo nella pura nudità e 

povertà di spirito, diventata semplice e pura, immediatamente 

                                                

68Cfr. Sermoni latini, cit. sermo XXIV, pag. 169 
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si trasformerebbe  nella semplice e pura Sapienza che è il 

Figlio di Dio, poiché  nel momento in cui  all'anima 

innamorata viene a mancare ciò che è naturale, le è 

comunicato per natura e per grazia ciò che è divino, affinché 

non si dia un vuoto in natura"69.  

Il rapporto strettissimo e la corrispondenza con l'epiclèsi sono 

qui pienamente visibili.   

     

      Nel sacro ventre virginale le specie si trasmutano: il vino e 

l'acqua diventano la sintesi delle due nature di Cristo (divina e 

umana); il pane diventa il Suo corpo. Il chicco di grano, 

morto, germinato, irrorato d'acqua, e animato di Luna, e 

rafforzato di Sole, viene frantumato, impastato, cotto, e si 

anima di nuova Vita: il Padre abbraccia il Figlio nello Spirito 

Santo che manifesta l'amore igneo dando al Sacrificio la sua 

propria potenza. E' l'epìclesi, in-vocazione che è chiamar 

dentro, l'irruzione di Gesù, veicolato dal Santo Spirito, nel 

                                                

69 Cfr. Salita al Monte Carmelo, lib. 2, cap. 14, par.2 in Opere a c. di P. 

Ferdinando di S.Maria, O.C.D. ed. Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, 

Roma 1979, pag. 119. 
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Pane che si fa cibo di salvezza. "Colui che mangia questo 

corpo con fede -insegnava San Efrem Siro- mangia con esso il 

fuoco dello Spirito Santo".  

Lo Spirito di Dio, che è persona di Dio e Dio stesso, scende 

sui doni; il "Padre dei lumi" invia il Suo Spirito e così si 

manifesta il Figlio. Si è manifestata la Santissima Trinità: "noi 

abbiamo il ruolo di servitori: Chi Santifica e trasforma è 

Lui", ebbe a riflettere San Giovanni il Crisostomo in una 

omelia sul Vangelo di Matteo70, e aggiungeva ancora, nella 

sua prima omelia sulla Pentecoste"…il Sacerdote non porta la 

mano sui doni se non dopo aver invocato la Grazia di 

Dio…non è il sacerdote che opera qualsiasi cosa…è la grazia 

dello Spirito che, sopraggiungendo e proteggendo con le sue 

ali, realizza questo sacrificio mistico" 71. 

 

III b) et emitte caelitus lucis tuae radium 

  

                                                

70 Cfr. In Matthaeum, Homilia 82, P.G. 58, 744.  
71 Cfr. De sancta Pentecoste, Homilia 1,4; P.G.50, 459. 
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     E dal cielo fa brillare un raggio della tua luce: quanta 

ricchezza benevolmente si nasconde in questa breve frase.  

Dal cielo: ma dov'é il cielo, questo cielo spirituale? Proprio 

nella parola "cielo" c'é la prima sorpresa, infatti i latini 

vedevano la parola imparentata con il verbo celare, 

nascondere.  

     

     Il raggio della Luce divina proviene da un cielo che non si 

oppone a quello che vediamo tutti i giorni ma lo integra ed 

arricchisce. Questo azzurro, questa insondabilità che 

stordisce, inebria, estasia, é "cielo", uno stato dell'animo in 

cui il cuore vola oltre ogni fissità terrigena, oltre ad ogni "me" 

e "mio". Gerhard Dorn ebbe a scrivere, nella sua Filosofia 

meditativa: "nulla appartiene all'uomo al di là del proprio 

male". Qualsiasi cosa si abbia l'ardire di riferire a se stessi, 

che "ci appartenga", diventa immediatamente un "male", 

anche la concezione che possediamo di noi stessi. San 

Giovanni Battista pronunciò un "Io non sono" (Gv. 1, 20 - 21) 

su cui un geniale mistico tedesco, Johannes Tauler, fece 
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considerazioni illuminanti in un suo sermone:”…colui che 

giungesse anche solo a toccare il fondo nel riconoscimento 

del proprio nulla, avrebbe imboccato la via più amabile, più 

diretta e più breve, anzi la più rapida e sicura verso la verità 

più alta e profonda che in terra possa essere raggiunta”, 

concludendo: "il chicco di grano deve per forza morire se 

vuole portar frutto…quel che non costa nulla non ha 

valore"72. 

 

     Il raggio del Sole divino é Spirito Santo, la libertà nello 

stesso tempo dolcissima e fascinante, terribile e sconvolgente, 

fulmine e margherita nel verdeggiare dell'anima. 

       

     Dio é creatore "del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili ed invisibili"(Col. 1, 16) ed il cielo non nega la terra 

come le cose invisibili non negano quelle visibili, anzi, tutto si 

armonizza per la maggior gloria di Dio. Così, anche il verbo 

e-mettere che indica l'azione ci fa baluginare un'altra realtà: lo 

                                                

72 Cfr.Sermone de Tauler, trad. Hugueny, Théry, Corin, “la vie spirituelle”, 
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Spirito Santo manda fuori dal cielo qualcosa che nel cielo era 

contenuta, in corrispondenza con quanto avviene nel mondo 

semplicemente naturale. Come accade per il Sole, di cui un 

raggio porta la luce fino a terra, lo stesso avviene per lo 

Spirito. Il Sole é Gesù, il Cristo, il raggio é la potenza gravida 

di Salvezza che procede dal Padre e dal Figlio per informare 

di sé la Virgo, futura paritura, la Madonna. Il raggio celeste 

che porta il Sole, guidandoci al suo Natale fuori del tempo, é 

l'Amore, il seme della Vita; ed irrompe la Grazia che ha fatto 

rifiorire il legno della Croce. Ogni giorno è memoriale della 

Resurrezione del Signore.   

 

III c)Veni, pater pauperum        

 

     Si è appena visto quale importanza abbia l'abbandono reale 

a Dio. Tutti i mistici, in ogni autentica tradizione religiosa, 

hanno posto l'accento su questa disposizione dell'animo, che 

corrisponde in pieno alla virtù teologale della fede.  

                                                                                                                                                  

Parigi 1935, T.III. 271, 273,279. 
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     Senza fiducia non ci si confida (cum-fidare) né ci si affida 

(ad-fidare). Poni il peccato tra le mani capaci di Cristo, che 

può vanificarne gli effetti, ti rimetti a Cristo per ricostruire un 

cuore nuovo che sia lindo da ogni sozzura, da ogni "io", "me", 

"mio". Se non rinunci al tuo corpo, alla tua forma concreta, ai 

tuoi convincimenti più radicati, la libertà è solo un'illusione, 

un sogno o una pretesa vana. 

     Il sacramento della con-fessione è proprio qui: sei povero 

se non possiedi nulla, se deponi tutto ai piedi della Croce, 

soprattutto te stesso. Hai rigettato il peccato e muovi qualche 

passo di tua volontà, questa sì, adesso, è veramente "tua". 

     L'Eucaristia è qui, anch'essa, "mangi Gesù" per trasmutarti 

in Lui in quanto rinunci al te stesso tenebroso che lega e 

imprigiona, che devia e degrada, che ingombra l'animo e 

l'ottunde di sonno e di morte. Affidandosi a questo stato 

eucaristico bisogna così permanervi: "perseverando 

nell'Amore noi rimaniamo in Lui. Dio infatti è amore, e chi 
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rimane nell'amore rimane in Dio"73, come insegnava 

Baldovino di Ford.  

 

     Padre dei poveri ha anche un altro significato: lo Spirito 

Santo può essere padre di coloro che sono già "poveri" come 

può anche essere padre di coloro che, grazie a questa 

paternità, "poveri" diverranno. Nel primo caso si parte dalla 

povertà come da una tabula rasa su cui scolpire la Parola; nel 

secondo l'intervento della Grazia, gradualmente, "espropria" il 

mistico da ogni illusione d'esistenza. 

 

     Lo Spirito Santo genera la vera povertà e ("sinite parvulos 

venire ad me", Mc. 10, 14) ci rende bambini. Dei bambini e 

dei poveri è il Regno di Dio. 

      

     Da Sant'Agostino fino a Ruysbroek, dalla mistica ebraica 

fino a quella cristiana od a quella islamica fino alle correnti 

baktiche induiste, è tutto un susseguirsi di una medesima 

                                                

73 Cfr: De sacramento altaris, a c. di G. Maschio, ed. Jaca Book, Milano 
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certezza: il cammino verso Dio non può solo essere frutto di 

mera volontà personale, "Qualcosa" ad un certo punto 

interviene. Può accadere nel meccanismo che fa scattare la 

molla della conversione, può verificarsi cammin facendo, ma 

l'aiuto soprannaturale arriva di sicuro.  

 

     Salta agli occhi la biblica: "a chi ha sarà dato…e a chi non 

ha sarà tolto anche quello che ha"(Mt. 13, 12). Questa frase 

sembra un paradosso, e chissà quante volte ci ha causato 

dubbi e incomprensioni… 

 

     Chi possiede la conoscenza del Regno è colui che "ha", 

mentre chi si affanna nell'ignoranza e nella cattiva volontà, 

costui "non ha" e si vedrà svanire tutto ciò che crede di 

padroneggiare ma che è profondamente irreale, 

ontologicamente illusorio.  

 

                                                                                                                                                  

1984,III,32, pag. 127. 
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     Dio non butta mai via nulla, nessuna azione divina nasce 

inconsultamente o si spreca, va da sé. Così l'aiuto della Grazia 

interviene in chi possa riceverla e, di certo, non va a posarsi 

su chi la farebbe cadere o la calpesterebbe.  

     Chi ha è colui che può ricevere: se piove, si intride di più 

d'acqua una terra già umida mentre una terra secca è 

decisamente molto più refrattaria ad imbibirsi. Avere è anche 

questo: essere capaci di ricevere, essere omologhi, affini e 

connaturati a quanto si può ricevere. Non avere è non avere 

disposizione, abito, orientamento adatto a quanto potrebbe 

giungere. Essere duri e refrattari alla potenza eucaristica, alla 

Grazia, "chiude" all'ebbrezza Santa, a quel vino cui spesso 

allude la mistica islamica, ad esempio Omar Kayyam o Farid 

ad-Din al-Attar o il grande Jalal-ud-Din Rumi, Mewlana.  

      

     Si arriva ad un’ulteriore conclusione che ha 

dell'incredibile: autenticamente ricco dal punto di vista 

spirituale sarà chi non ha un ingombrante se stesso; povero, 

chi ha un se stesso mortifero, radicato ed illusorio.  Per essere 
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padroni (di sé) non bisogna avere altro, per avere altro non 

bisogna avere se stessi, le due cose si escludono a vicenda. 

"Altro" è, per definizione, non - questo, "altro" è squilibrio, 

proiezione che si verifica nel non-presente, proiezione irreale 

nello ieri o nel domani. Altro è alter-azione, inquinamento 

interiore, patologia e de-vianza. Dio è assoluta Presenza: non 

avrai altro Dio al di fuori di me…io sono l'Amen. 

 

III d)Veni, dator munerum 

 

     "Il Signore protegge quanti lo amano" (Salmo 144, 20). 

     Questa nuova invocazione si rivolge allo Spirito Santo 

come al datore "dei doni": al singolare, munus significa "dono 

che si fa" (non -che si riceve) e anche, simultaneamente, 

"difesa", ed origina da una radice indoeuropea (-mei) che 

indica lo scambiare.  

     E' necessario che ci soffermiamo su quest'accezione perché 

qui è racchiuso un insegnamento molto importante. Lo Spirito 

Santo munisce chi si volga a Lui, admonisce e premunisce, 
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rende inmune, la Sua munificità, soprattutto, si realizza in 

cambio di qualcosa. No, non è ad un mercatino che qui si 

vuole alludere ma ad un avvenimento imprescindibile e 

necessario: "se non me ne vado non verrà a voi il 

Consolatore"…il cambio avviene da sé.  

  

     Un altro cambio interiore e spirituale si avvicenda nella 

logica della contemplazione: Dio è un Dio geloso, tutto il 

percorso spirituale avviene in seno all'Unità, l'Uno si ripete 

senza mai diventare Due (altro da sé). Uno: Dio; Uno: Gesù il 

Cristo; Uno: lo Spirito Santo. Ma l'iter ormai innescato non si 

fermerà e continuerà, ormai meravigliosamente autonomo; 

Uno: Cristo Gesù; Uno: Dio. Il cerchio si chiude nell'Uno-

Trino lasciando fuori alterazioni e parodie, allontanando 

quella vita apparentemente viva ma diarchica e funzionale alla 

morte, ma asservita alla suggente morte illusoria fabbricata ad 

hoc dall'Avversario per eccellenza. 

San Tommaso ebbe a scrivere che: "Quanto poi agli effetti 

che Dio produce esclusivamente nella natura ragionevole, si 
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deve notare che si parla del loro conferimento, in quanto con 

codeste perfezioni noi acquistiamo una certa somiglianza con 

Dio…perciò, siccome lo Spirito Santo…produce alla maniera 

dell'amore col quale Dio ama se stesso…quando amiamo Dio 

noi acquistiamo la somiglianza con codesto amore, si dice 

che allora Dio ci dona lo Spirito Santo”74.  

      

     Dopo la disposizione dell'animo e la dazione di tutto se 

stessi, lo Spirito Santo fortifica l'uomo con armi spirituali in 

cambio della logora tunica che si rivestiva. Queste munizioni 

rendono finalmente immuni dal male, la Speranza teologale è 

susseguita ed ha arricchito la Fede di una patientia interiore 

che è attitudine a patire, a lasciar che il corso degli 

avvenimenti interiori e spirituali si compia. Il munus è 

rinnovamento logico e inevitabile, col munus si è homines 

novi, ci si tramuta (novare) in uomini nuovi. Si potrebbe 

definire, con un gioco di parole, una legge della fisica 

spirituale. "Affinché l'uomo raggiunga la beatitudine che 

                                                

74 Cfr. Summa… cit. lib.IV, cap.XXI, par.1, pag.1052, 
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consiste nel godimento di Dio, e che a Dio appartiene per la 

sua stessa natura, è necessario prima di tutto che conquisti la 

somiglianza con Dio mediante le perfezioni spirituali, che 

operi in conformità con esse, e finalmente che consegua la 

suddetta beatitudine. Ebbene, i doni spirituali a noi son dati 

per opera dello Spirito Santo, come ora abbiamo visto. 

Quindi noi acquistiamo la somiglianza con Dio e siamo resi 

capaci di compiere il bene per l'opera dello Spirito Santo, e 

per opera sua ci viene aperta la via verso la beatitudine."75, 

queste parole di San Tommaso d'Aquino non lasciano certo 

spazio a dubbi: Dio ci ama per primo ma noi dobbiamo 

amarlo per secondi. Ogni scelta è necessariamente verso il 

Bene, ché muovere verso il sonno, la stupidità relativistica e 

l'orgoglio tanatoforo non è libera scelta ma necessità da 

schiavi che vogliono giustificare ad ogni costo le loro 

debolezze e la loro paura.  Padre Giovanni Vannucci, negli 

anni ottanta ha lasciato una testimonianza intelligente, e anche 

dolce a chi lo conobbe al Convento delle Stinche: "Lo Spirito 

                                                

75 Cfr.Summa …, cit., lib. IV, cap.21, par.8, pag.1055. 
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di verità, Maestro e Consolatore, opera nel profondo di 

ognuno di noi, e non chiede che un atto di umiltà: Umiltà che 

abolisce tutte le pretese e i diritti della falsa personalità e 

ristabilisce la comunione con lo Spirito Santo, fonte e origine 

del nostro essere. Quando pronunciamo il nostro silenzioso 

"fiat volunctas tua", dopo lo Spirito Santo viene e toglie da 

noi tutto ciò che non è Lui stesso. Viene e svuota i nostri 

abissi interiori e crea in noi un cuore nuovo, uno spirito 

giusto, col quale pur vivendo nel mondo non siamo più del 

mondo, essendo sottratti all'illusione, al desiderio, alla 

vanità. Allora Egli viene nel sacrario dell'anima 

introducendovi i suoi doni: lo spirito di prudenza, che svela 

l'illusione di ciò che è effimero; lo spirito di temperanza, che 

si oppone a ogni eccesso di desideri; lo spirito di giustizia, 

che domina la vanità; lo spirito di fortezza, che ci rende 

capaci di resistere al peccato; lo spirito di sapienza, che è 

l'unione di Dio con noi e l'unione nostra con Dio; il dono 

dell'intelletto, che è l'apertura della mente concreta allo 



 

89 

Spirito; il dono della pietà, che ci guida al segreto cuore delle 

cose e ci fa rispondere a tutte le domande d'amore."76.  

 

III e)Veni, lumen cordium 

 

 "I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi" 

(Salmo 18, 9). 

      

     Di fronte ad un passo come questo i rimandi che saltano 

alla mente sono innumerevoli. La voce della Luce si alza da 

tutte le tradizioni religiose e filosofiche autentiche; mistici e 

filosofi hanno descritto l'irrompere della luce nel teatro della 

sua coscienza senza differenze significative dal Tibet 

all'Egitto, dalla Grecia all'antica Caldea, dall'India alla 

Germania. L'iconologia cristiana come quella egizia, quella 

buddhista od induista, islamica, mazdea, manichea, e 

moltissime altre, hanno rappresentato un medesimo fenomeno 

spirituale. Recenti studi hanno messo in evidenza le fotofanie 

                                                

76 Verso la Luce, cit. pag. 96 
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(manifestazioni della luce) studiandole approfonditamente in 

tutte le Religioni e trovandole perfettamente sovrapponibili le 

une alle altre. Dio è dovunque, così la Sua Grazia che rende 

disponibili i sacri doni nello Spirito Santo, come rifletteva 

Sant'Ambrogio. 

      

     La luce dei cuori è nei cuori e si ripresenta esclusivamente 

ai cuori; era Angelo Silesio ad invitare il proficiente a 

svuotarsi dal suo cuore perché solo così il vero cuore avrebbe 

potuto avere luogo e “riempire” quel “vuoto”. Ritorna una 

medesima considerazione di quella già fatta prima: tutto può 

accadere dove ci sia una disposizione ed attitudine a quel dato 

avvenimento. Solo il simile conosce il simile. Lo Spirito è 

"presente a ognuno che sia capace di accoglierlo, come se 

fosse il solo, a sufficienza per tutti emette la grazia in 

pienezza"77 (San Basilio). 

                                                

77 Cfr. Lo Spirito Santo, a c. di G. A. Bernardelli, ed. Città Nuova, Roma 1993, 

22, pag. 118. 
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     Esclusivamente il cuore può ricevere la Luce trascendente, 

quando è diventato "cuore" davvero; solo nel cuore può 

accendersi quella Luce.  

La consapevolezza del cuore è quella disposizione che 

permette di cogliere la Luce generata ed increata. La 

contemplazione dispone l'animo alla Luce. E poi: si vede, alla 

luce, si può finalmente evitar d'inciampare e di farsi male. Il 

passo a comprendere che Luce e Grazia sono una medesima 

cosa è un passo davvero breve. La luce procede dal Sole, lo 

Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. 

 

Come il cuore diventa "cuore" adatto alla Luce? 

Come il cuore trova la Luce? 

 

     Nascere si dice anche venire alla luce. Lo Spirito Santo 

porta anche Vita (Cristo), lo Spirito Santo è assolutamente 

fecondo, concetto, questo, profondamente evidenziato dalla 

Tradizione cristiano-ortodossa . 
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Il Vangelo di Giovanni ce lo lascia intuire: "In lui era la vita e 

la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre 

ma le tenebre non l'hanno accolta"(Gv. 1, 5). Queste tenebre 

che non hanno ricevuto lo splendore, la dynamis della luce, 

corrispondono anche ad uno stato dell'animo che non è 

"cuore", può essere cervello o visceri, ma non è "cuore" 

perché il cuore si fa misticamente o si scopre (che, in pratica, 

è lo stesso). Le tenebre si dissolvono, quando arriva la luce, 

perché il male è relativismo, non-permanenza, mutevolezza 

ed illusione, e non può intridersi ed infiammarsi di Bene a 

causa della sua stessa natura obliqua. 

Lo Spirito Santo "precede ogni atto in cui lo spirituale prende 

corpo, s'incarna, diviene cristofania"(manifestazione di 

Cristo), insegnava Pàvel Evdokìmov.  

     Prendendo di nuovo in prestito qualche parola dal 

linguaggio dell'agricoltura, si potrebbe dire che la luce porta 

vita, forza germinante, ed il paragone potrebbe spingersi oltre, 

fino al fuoco e al calore. Saremmo sempre in seno allo Spirito 

di Dio. 
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     La Pentecoste è proprio questo. "Ogni cosa riempie con la 

sua potenza" rifletteva San Basilio. Quante volte dovremmo 

leggere la "storia" di Cristo come una serie di avvenimenti 

che si può verificare e perciò si verifica anche qui e adesso. 

L'Eucaristia venne istituita ma si ripete, e non solo durante il 

rito della Messa. La Pentecoste è accaduta fisicamente ma si 

può ripetere adesso, è anche un avvenimento dello Spirito, 

necessariamente eterna e attuale. La Luce è Luce, sì, ma dei 

cuori, e i cuori ci sono stati, ci sono adesso e ci saranno in 

futuro, sono in un presente eterno, nell'oggi di Dio. E' Luce 

dei cuori, dei cuori di sempre e di ognuno si sia reso capace di 

averlo, un "cuore". 

      

      Dalla tradizione egizia al hridaya induista (che 

corrisponde ad Indra, sovrano celeste) fino al simbolico 

t'iensin taoista, dal Vaso lutato dell'Alchimia greca e siriaca 

fino al simbolismo coranico del vaso (al-Qalb) che contiene 

la Luce (an-Nûr) è tutto un rincorrersi di simboli che alludono 
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al centro, al cuore, luogo spirituale di nuova gravità, dove tira 

il luminoso ed illuminante vento dello Spirito.  

     Una considerazione accessoria: lo Spirito è lumen 

cordium, e perciò deve intervenire un altro elemento, 

importante tanto quanto gli altri.  

Lo Spirito Santo è fondamentale, la Luce è chiave, il 

"luogo"adatto è imprescindibile, ma l'occhio che possa 

percepire non è certo da meno.  

 

     "La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è 

chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è 

malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce 

che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!" (Mt. 6, 

22-23 e Lc. 11, 34-36). Non è anche da trascurare la figura 

apocalittica dei quattro "Esseri viventi" che si trovano "in 

mezzo al Trono" e che sono "pieni d'occhi davanti e di 

dietro", "costellati d'occhi" (Ap. 4, 6-8). 
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     La cecità interiore tornerà più volte nel Vangelo per 

illustrare lo stato di ignoranza radicata e compiaciuta di sé, e 

la facoltà della vista, di converso, simboleggerà la 

Conoscenza Santa. Non è un caso che la radice indoeuropea -

vid, da cui il videor latino come i nostri vedere, vista, ecc., 

valesse ad indicare, nel mondo estremo orientale, proprio la 

sapienza: vidja. Così, l'ignoranza ontologica, essenziale, 

venne conseguentemente chiamata a-vidja, non-visione, 

privazione della capacità di scorgere la Luce, sonno, pigrizia 

intellettuale, presunzione, inanità ed ottundimento interiore. 

 

     Lo Spirito Santo porta seco Intelligenza, l'atto di cogliere 

all'interno. Non si può passare sotto silenzio, a questo punto, 

un antico insegnamento di Macrobio: "Il suo (del Sole) nome 

di Intelligenza del mondo corrisponde a quello di Cuore del 

cielo…questo nome gli è appropriato poiché questo fenomeno 

celeste segue norme immutabili…e tanto più gli conviene 

questo nome per quanto egli sia della stessa natura del fluido 

igneo in quanto è perennemente in moto…è sorgente della 
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luce eterea ed ha le medesime caratteristiche, in forza di 

questo fluido, di quelle che possiede il cuore nell'ambito 

dell'essere animato"78.  

 

“E’ sorto il Sole dell’Amato, di notte;  

risplende e non conoscerà tramonto. 

Se il sole diurno la notte tramonta,  

il sole dei cuori non può declinare” 

Scriveva il mistico medioevale di origine persiana Al-

‘Hallaj79. 

      

     Di nuovo deve tornare una verità che già abbiamo 

incontrato più volte: la contemplazione è un misterioso gioco 

di alternanza tra volontà e grazia  

     Dio aiuta il contemplativo, come dice il Salmo: protegge 

coloro che lo amano, ed è oramai logico che questa protezione 

divina sia a tutto campo, anche e soprattutto dal se stessi 

                                                

78 Cfr. Commentariiin somnium scipionis, ed. Archè, a c. di D.Nisard, Parigi 

1979, XX. 
79 Cfr. Diwan, XX, a c. di A.Ventura, ed. Marietti , Genova 1987, pag.42. 
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tenebroso. Un antico motto esicasta (presente anche nello 

dZog Chen tibetano) sosteneva che quanto accade al di fuori 

dell'uomo è null'altro che lo specchio di quanto gli è già 

accaduto interiormente. 

"La potenza di Cristo si rivela di fede in fede…è la fede che 

accende altra fede, fede che procede dalla fede, come 

candore lucente che emana dalla luce", insegnava Baldovino 

di Ford80.       

     Dio dispone l'animo verso la contemplazione in forza dello 

Spirito Santo, rende visibile la stella mattutina, San Giovanni, 

la stella del mare, Maria e, ultima ma non meno importante 

simbolicamente, la cometa dell'Epifania. Stelle che 

precedono, annunciano e portano Gesù. Luminari prima della 

grande Luce e prima della solare Vita d'Amore, eterna. Tutto 

questo a condizione che l'uomo abbia storbidato, per quanto 

gli compete, l'occhio del cuore, l'ayn el-Qalb sufico 

(appartenente al misticismo tradizionale islamico), occhio di 

cui parlava Sant'Agostino come San Paolo. "Egli, come un 

                                                

80 Cfr. De sacramento altaris, cit. I, 36, pag.71. 
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sole, riconoscendo un occhio purificato, ti mostrerà in se 

stesso l'immagine dell'invisibile, nella beata contemplazione 

dell'immagine tu vedrai l'indicibile bellezza dell'archetipo. 

Attraverso di lui i cuori si elevano, i deboli sono presi per 

mano, i progredienti divengono perfetti81"insegnava San 

Basilio il Grande in una tra le  principali opere  che si 

conoscano sullo Spirito Santo.  

      

     Il Sole illumina e fa conoscere lo spazio come la Luna 

scandisce il tempo; la morte è nella Luna con il suo ciclo, la 

Vita è nel Sole, l'espansione primaverile si apre con il ventuno 

marzo, giorno di capodanno per molti popoli. C'è un simbolo 

importante, proprio qui: il Sole in Ariete, equinozio, ha 

profonda relazione con l'ariete della Pasqua di Dio, con 

l'immacolato Agnello che è Gesù…è il Sole del cuore, la vita 

che si rinnova in forza della Grazia dello Spirito consolatore.  

 

III f) Consolator optime 

                                                

81 Cfr. Lo Spirito  Santo, cit., 23, pag. 119. 



 

99 

 

"Ogni virtù sbocca nella consolazione spirituale", insegnava 

Marco l'Asceta, discepolo di San Giovanni Crisostomo. 

 

     Consolatore perfetto, lo Spirito Santo è Paracleto, 

"chiamato presso", ad-vocatum, difensore. Questo termine 

compete, nel Nuovo Testamento, talvolta al Cristo e talaltra 

allo Spirito Santo. Questa ultima applicazione del termine 

viene giustificata dal fatto che, proprio nel Vangelo di 

Giovanni, già visto sopra (16, 7-11), Gesù il Cristo manda lo 

Spirito Santo agli uomini con precisi scopi: questa Persona 

divina ha un compito e una potenza determinati che si 

riassumono in un solo termine ed ufficio: portare l'uomo a 

Dio sul modello del Cristo. Lo Spirito Santo è luogo e potenza 

della contemplazione,"quando questo Spirito entra nell'anima 

razionale, accende d'amore divino i suoi sentimenti e la 

trasforma comunicandole un carattere simile al proprio, 
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perché essa esprima verso il suo Creatore l'amore che gli 

deve", ricordava Riccardo di San Vittore82. 

 

     Lo Spirito di Dio è Consolatore perché asciuga le lacrime 

d'una sofferenza che si allontana, che non ha più motivo 

d'essere.  

 

     Una riflessione di Silesio si presta, a questo punto, ad una 

suggestione  importante; secondo il mistico seicentesco:” 

l'innocenza è protetta ed in eterno mai per nessun fuoco 

brucia…il fuoco fonde e unisce; se sprofondi nell'origine il 

tuo spirito si fonde necessariamente con Dio”83. La 

corrispondenza “magnetica” e proporzionale tra innocenza  e 

“fusione” con Dio è una chiave per comprendere l’azione 

pratica dello Spirito Santo. Nell’antica scienza alchemica  

una conditio sine qua non alla riuscita dell’iter rigenerativo 

era la volatilizzazione dell’acqua simbolica; ogni tipo di 

attaccamento doveva essere superato e le “ceneri” ne 

                                                

82 Cfr. La Trinità,cit. VI, XIV, pag. 230. 
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sarebbero state la prova, cioè la capacità di non “infiammarsi” 

più, seppur permanendo alcuni principi poi fondamentali al 

compimento dell’Opera. Innocenza è proprio quello stato 

essenziale al realizzarsi del superamento della condizione 

divenente umana (“peccato originale”). 

 

     Difesa e semplicità viaggiano assieme: Paracleto e 

contemplazione hanno una medesima natura ed indirizzo. 

Sant'Agostino associava il Paracleto alla gioia spirituale che 

proprio lo stesso Spirito di Dio portava nel cuore degli 

uomini, mentre una importante riflessione di Diadoco di 

Fotica, recitava così: "anche l'intelletto, quando si esalta al di 

sopra dell'intendimento della carne, può gustare senza errore 

la consolazione dello Spirito Santo; dice infatti: gustate e 

vedete che il Signore è buono, e avere indimenticabile il 

ricordo di ciò che ha gustato, per l'operazione intima 

dell'amore nel riconoscere infallibilmente ciò che è meglio; 

secondo il Santo che dice:< e prego che la vostra carità 

                                                                                                                                                  

83 Cfr. Il pellegrino cherubico, cit. 164 e 163, pag. 188. 
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sovrabbondi sempre più in conoscenza e in ogni senso, perché 

possiate riconoscere ciò che è meglio>"84.  

     La consolazione dello Spirito è un cambiamento del modo 

d'essere dell'anima, e comporta discernimento negli stati 

interiori che si allontanano dal mero mondo fisico.  Non 

furono pochi quegli Autori medioevali che sottolinearono 

quest'aspetto dell'azione consolatoria dello Spirito di Dio. Il 

Paracleto consola anche in quanto rassicura il suo ospite 

fornendogli una facoltà di discernimento affatto nuova.  Lo 

Spirito è consolatore e difensore in quanto è animatore della 

capacità d'intelligere e di discriminare il grano dal loglio, 

anche e soprattutto durante l'itinerario dell'anima a Dio.  

     Proprio San Bonaventura, seguace di San Francesco, 

alluderà a queste funzioni che si attivano durante il cammino 

spirituale contemplato nel suo libro riguardante 

l'avvicinamento e la comunione dell'anima con Dio. 

"L'abisso dell'afflizione spirituale vede la consolazione, e la 

purezza del cuore riceve l'illuminazione"85, San Giovanni 

                                                

84 Cfr. Cento capitoli, cap.XXX, in Oeuvres spirituales, a c. di E. des Places, 
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Climaco (della Scala) ci ha lasciato una considerazione 

tutt'altro che marginale: la consolazione, infatti, precede 

l'illuminazione in quanto l'afflizione e la purezza 

s'abbracciano costruendo l'humus fertile all'avvento del Cristo 

nella contemplazione. 

 

III g) dulcis hospes animae 

 

     Una frase simile merita molta attenzione: ospite dolce 

dell'anima ha, infatti, due significati principali. Da una parte 

l'ospite è tale perché arriva da "fuori", dall'altra l'ospite 

coabita nella casa dell'ospitante, ed è sacro dovunque, presso 

tutti i popoli.  

 

     "Ospite dell'anima" è lo Spirito di Dio perché colui che 

porta la vita, il raggio che veicola la luce ed il calore, è nel 

Tempio, nel tempio del Cuore, "e venne ad abitare in mezzo a 

                                                                                                                                                  

ed. Du Cerf, Parigi 1966, pag. 101. 
85 Cfr. Scala paradisii, 7, 60, a.c. di P.P.Deseille, Abbaye de Bellefontaine, 

Bégrolles-en-Mauges, 1987, pag.123  
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noi...". Gesù lo dirà chiaramente quando alluderà al tempio 

interiore e non ci fu Autore antico a non aver messo in 

guardia sulla necessità d'invocare nell'uomo l'avvento di un 

buon démone.  Questa buona Intelligenza avrebbe governato 

la persona tenendola lontana dall'attaccamento ai mali che 

intorbidano l'animo.  

     Le caratteristiche dell'Eudémone antico ci fanno 

agevolmente capire quanto, nel mondo cristiano, sia proprio 

lo Spirito Santo quella forza di Dio che fa leva sui medesimi 

intenti, come già ricordava Sant'Ambrogio. Così Plotino come 

Ugo di San Vittore, il Corpus Hermeticum come San 

Bernardo o Sant'Agostino o la mistica tedesca del XIV secolo 

fino a San Giovanni della Croce o Santa Teresa d'Avila, 

evidenzieranno una unica e necessaria urgenza: la 

imprescindibilità di coltivare la bontà. Questa dote avrebbe 

avuto un obbligatorio effetto simpatico mantenendo pervio il 

legame tra humanum e divinum genus.  

     E' così che la Via all'Unità è attiva, da sempre. Gli angeli 

di Dio che salgono e scendono dai cieli debbono la loro 
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potenza santificatrice sempre e solo allo Spirito Santo. Ospite 

dell'anima, questa ipostasi divina è l'elemento affratellante, la 

forza di adozione, secondo l'insegnamento di San Giovanni 

Crisostomo. Di più: l'ospitalità si realizza in un luogo 

obbligatoriamente acconcio. Se lo Spirito Santo è ospite lo è 

perché si è potuta realizzare l'ospitalità: luogo e entità 

ospitante sono logicamente ad hoc.  

 

     L'anima umana può ospitare lo Spirito Santo in quanto gli 

è affine (bontà e naturale superamento di tutti gli 

impedimenti) e si trova sul medesimo piano. E' logico che 

l'azione santificante dello Spirito si realizzi perché può 

realizzarsi… 

 

III h) dulce refrigerium 

      

      Torna un'attribuzione che sembrerebbe avere un sapore 

quasi materiale. Il "refrigerio" (che, letteralmente, significa il 

primo, ciò che è recente), è quella realtà che venne altrimenti 
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definita "conforto" ma che pare abbia bisogno di una ulteriore 

considerazione, benché minima. Non è solo dal caldo 

opprimente letterale che lo Spirito Santo protegge ma anche 

dalla delusione, dalla vera vecchiezza.  

     Dolce refrigerio significa dolce rinnovamento, freschezza 

interiore che è temperie della libertà, della fede che sgretola la 

sfiducia, la disillusione, l'incredulità, il relativismo. Della 

speranza che rianima, motiva ed affranca, della carità che 

vivifica, verdeggia e fa germogliare. Homines novi sono 

coloro che attingono alla primavera interiore ed alle virulente 

forze di Cristo, nello Spirito Santo. Qui c'è dolcezza e 

refrigerio, c'è la vittoria contro l'amarezza e l'afa interiore. Un 

solo peccato non è redimibile, quello contro lo Spirito Santo: 

la mancanza di speranza che è disperazione, ignoranza 

essenziale ed abbandono della vita in ogni sua forma. Inoltre: 

attribuirGli la causa di avvenimenti non originati da Lui. 

      

     Una curiosità: nella descrizione della contemplazione di 

alcuni estatici, sia medio che estremo orientali, viene riferito 
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anche il sopravvenire di sapori dolci al palato e profumi, 

come, del resto, già è capitato per le fragranze che si 

espandevano durante alcune apparizioni di Santi anche nel 

Cristianesimo (es. San Padre Pio).  

 

III i) In labore requies, 

       in aestu temperies,  

       in fletu solacium 

 

     Il meritato riposo alla fatica ci fa riandare ai tempi in cui si 

falciava il fieno a mano o si mieteva il grano e si riuniva la 

paglia con rastrelli e forconi. Usciti da questa immagine si 

leva, dalle pliche della memoria, una diversa prospettiva: vien 

da ripensare all'ora et labora benedettino, da cui alcuni 

mistici ed alchimisti spirituali trassero, non senza attinenza, 

l'insegnamento: "ora in oratorio et labora in laboratorio". 

Alludevano, con la parola laboratorio, a qualcosa di assai 

meno fisico di quanto si possa pensare: il cuore durante la 
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contemplazione. Anche in questo caso il Santo Spirito 

interviene, come sempre durante l'itinerario dell'anima a Dio.  

      Lo Spirito Santo è requie perché è pace; pace vera, 

conseguimento, superamento di ogni ybris, di ogni mania 

avvelenante l'anima e contagiosa. Nessun sudore freddo, 

nessuno spavento o deformante e spettrale fantasia, all'arrivo 

dello Spirito di Dio tutto si quieta; la calma (letteralmente il 

calore del Sole) ricopre l'universo mondo ed il cielo torna ad 

essere stellato. Conforta nel pianto, lo Spirito santificante fa 

superare il giudizio ed il timore per introdurre alla libertà ed 

all'amore: non il pianto di tristezza ma quello di gioia sarà un 

suo lascito, un suo letificante dono.  

     "Quelli che seminano nelle lacrime, nell'esultanza 

mieteranno" (Salmo 125).  

"Beati quelli che piangono perché saranno consolati" (Mt. 

5,5) Gesù, nel discorso della montagna, allude con chiarezza 

inequivocabile all'azione dello Spirito Santo Paracleto.  
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     San Bernardo, in un suo sermone, ci lascia molto da 

riflettere: "Gli stessi che andavano e piangevano gettando il 

seme, ritorneranno portando i loro covoni nell'esultanza. 

Hanno seminato fatica ed umiltà, mieteranno onore e riposo. 

Come ricompensa della loro umiliazione, possiederanno il 

doppio della terra che è la loro"86. 

 

III l) O lux beatissima,  

        reple cordis intima  

        tuorum fidelium. 

 

     Sulla luce interiore si è già riflettuto, ma non pare sia mai 

abbastanza. Ugo di San Vittore scriveva, nella prima metà del 

mille e cento, alludendo allo Spirito Santo:"la sua venuta ti da 

luce e vita: la luce per vedere; la vita per sentire…prima 

della venuta dello Spirito Santo tu eri cieco, non vedevi; 

morto, tu non avvertivi alcunché. Non vedevi perché non 

guardavi, e non comprendevi perché non prestavi 

                                                

86 Cfr. Opera omnia, tip. Balleoniana (Baglioni), Venezia 1781,  
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attenzione."87. Ecco, tra l'altro, perché il sopraggiungere dello 

Spirito Santo si realizza per coloro che Gli sono fedeli. Senza 

disponibilità si possono ergere solo pretese, avocare diritti 

immotivati e svuotati d'ogni anima. Il cuore che si riempie di 

Spirito è già Vaso d'elezione, forma perfettamente recettiva, 

"pelle" nuova, corpus che riveste ma non ottunde o soffoca.  

 

    La fede è la prima disposizione, l'offerta dell'intimo cuore è 

la donazione incondizionata dell'intera anima, la capacità di 

ospitare, nel Santo accoglimento dello Spirito, è l'esca ed il 

sermento al fuoco oramai in fieri. 

 

     Sempre il Vittorino ci lascia una riflessione che non può 

non scuoterci:"…che cosa può essere la luce se non il 

giorno? Che cosa sono le tenebre se non la notte? Proprio 

come gli occhi corporei hanno i loro giorni e le loro notti, 

così avviene anche per gli occhi dello spirito. Vi sono tre 

giorni di luce invisibile, secondo i quali si distingue 

                                                

87 Cfr. Six opuscules spirituels, a c.  di R. Baron, ed. Du Cerf, Paggi 1969, III-
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interiormente il corso della vita spirituale. Il primo è il giorno 

del timore, il secondo quello della verità, il terzo quello della 

carità. Il primo giorno ha il suo sole, la potenza divina; il 

secondo ha il suo sole, la sapienza divina; il terzo giorno ha il 

suo sole, la bontà divina. La Potenza si riferisce al Padre, la 

Sapienza al Figlio; la Bontà allo Spirito Santo."88  

 

     Un'altra pagina, di Sant'Ambrogio va qui 

obbligatoriamente ricordata: "Dio ti ha unto, e il Signore ti ha 

segnato col sigillo, e ha deposto nel tuo cuore lo Spirito 

Santo.  Pertanto hai ricevuto lo Spirito Santo nel tuo 

cuore…come lo Spirito Santo è nel tuo cuore, così anche 

Cristo è nel tuo cuore. Come? Ciò si trova nel Cantico dei 

Cantici, ove Cristo dice alla Chiesa: <Ponimi come sigillo 

del tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio >". Poco sotto 

aggiungeva:"…sei stato segnato per ricevere l'impronta della 

sua croce, per configurarti alla sua passione. Hai ricevuto il 

                                                                                                                                                  

IV,pag. 127. 
88 Cfr. I tre giorni dell’invisibile luce, cit. XXXVI, pag. 145. 
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sigillo che ti ha reso simile a lui, vivere imitando lui, che è 

stato crocefisso al peccato e vive per Dio."89. 

 

III m) Sine tuo numine  

         nihil est in homine  

         nihil est innoxium. 

 

     E' obbligatorio che si operi un'attenta riflessione proprio su 

quel "numine" riferito allo Spirito Santo. Anche in questo 

caso la parola è sempre stata tradotta sapientemente. 

Bellissimo il richiamo al nume, normalmente visto come 

"forza" o "grazia". L'antico termine latino significava, 

letteralmente, potenza divina passando ad indicare, nell'epoca 

imperiale, la Divinità in senso concreto.  

Quasi fosse il comando, l'ordine e potestà di Dio, questo 

termine religioso (numen) si trasferì nel linguaggio cristiano 

passandovi ad indicare la forza e potenza della Grazia.   

                                                

89 Cfr. Opere di sant’Ambrogio, a c. di G. Coppa ed. UTET, Torino 1969, 

pag.758. I sacramenti, VI, 6. 
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     Privo di questa potenza specifica allo Spirito Santo, l'uomo 

è sguarnito, nudo di quella nudità di cui s'accorse l'Adamo 

(Giuda) ormai compromesso dalla brama d'esistere come 

volontà staccata da Dio. Il "nulla senza colpa" è proprio 

questo: ogni conato privo di vera motivazione, ogni esistere 

sordo e greve è “colpevole”90 per sua stessa natura. La 

redenzione passa obbligatoriamente per lo Spirito Santo.  

 

     Che conduce alla morte innaturale (che appunto è, 

letteralmente, innoxium) è quello stato dell'animo che devasta 

la quiete interna dell'uomo e lascia profonde impronte 

nell'immaginazione. Era conoscenza tradizionale che le 

impressioni negative che si fossero prodotte sull'anima 

avrebbero impedito sia la contemplazione che l'unione con 

Dio, ostacolando profondamente quindi anche la buona morte. 

In tal senso s'espressero sia gli antichissimi testi di Ars 

                                                

90 Sono tante le volte che s’incontra questo termine. “Colpa”, nella lettura 

decaduta ed esclusivamente psicologica, ha causato innumerevoli danni, ed è 

uno tra gli elementi fondanti di una intera civiltà. Naturalmente, assieme a 

“peccato”, il termine “colpa” indica una volontà proterva, distaccata dal divino, 

“propria” od “originale” che dir si voglia.  
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Moriendi medioevali che svariati altri testi buddhisti od 

islamici.  

     Quando si chiede allo Spirito Santo "morte santa" si fa 

petizione di un esito proficuo secondo due direttrici: 

condizioni fisiche della morte, e sue condizioni psichiche. Nel 

primo caso si impetra una morte non traumatica mentre nel 

secondo si chiede di poter avere il tempo di costruire l'uscita 

dal corpo a ché anche le brutte impressioni, spesso 

simboleggiate da cattivi consigli dati al morituro da 

demòni91, possano essere vinte. Naturalmente questa santa 

morte ha anche un risvolto più vicino, nel cammino della 

preghiera, della meditazione e della contemplazione. Anche 

sulla e nella Via a Dio s'incontra la morte, forza forte d'ogni 

forza, e può essere allo stesso tempo fatale come di reale 

spinta all'esperienza spirituale. La preghiera allo Spirito Santo 

s'articola in questo modo proprio in forza della necessità di 

                                                

91 Nelle Artes moriendi medioevali questi insegnamenti erano assolutamente 

normali, e sono appartenuti a tutte le forme tradizionali, una per tutti quella 

tibetana dove si trovano forti paralleli con la tradizione cristiana od egizia. Cfr. 

Padmasambhava, Il libro tibetano dei morti, a c. di C. Lamparelli, ed. 

Mondadori, Milano 2007. 
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superare i lacci della necessità d'esperienza psichica e fisica: 

la vera morte è molto peggio del semplice cambiar di stato, la 

morte nemica è l'oblio, la volgarità interiore, l'illusione 

dell'eternità di un sé che è sogno e protervia.   

      

     L'azione dello Spirito di Dio è proprio qui che si verifica, 

preparando l'humus-uomo all'Amore, natura della Carità. 

Senza la potenza dello Spirito Santo nulla è nell'uomo perché 

lo Spirito di Dio è tutto: tutta la direzione della Via, tutta la 

logica della Verità e tutta la potenza della Vita.  

 

III n) Lava quod est sordidum, 

         riga quod est aridum, 

         sana quod est saucium. 

 

     Gli antichi alchimisti spirituali ci hanno spesso ricordato 

che il saggio usa acqua e fuoco con finalità diametralmente 

opposte alla loro teleologia naturale, lasciandoci un 

insegnamento che è bene non trascurare. Bruciare con l'acqua 
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e lavare col fuoco parrebbero due paradossi: ma ripensiamo al 

Battesimo ed alla Cresima… quell'acqua monda il peccato, 

arde e consuma le umide bramosie. E il fuoco della 

Pentecoste? Quel fuoco che sublima e rende fertili, che 

dispone alla Grazia attraverso la Grazia, fa levare i santi 

vapori dell'anima, trasformando la volontà fragile e isterica 

dell'uomo della morte nella sapienza di Cristo. Una strada 

senza ritorno, un giorno con una luce che non è quella del sole 

o della luna, eterna luce. 

 

     Lo "sporco", la commistione di sentimenti ed emozioni 

disordinati, tiene all'oscuro lo specchio dell'anima. Un 

insegnamento buddhista ci lascia una immagine molto 

significativa: quella di uno stagno con l'acqua intorbidata; chi 

potrebbe scorgervi le pietre preziose che giacciono sul fondo? 

Certamente siamo lontani mille miglia dalla sordida visione 

freudiana come dal riduzionismo junghiano; questa pratica 

spirituale non si agita nel sotto (sub- conscio) ma parte 

dall’adesso e qui per arrivare al sopra, per aspera ad astra. La 
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separazione che ammalò in maniera pesante la visione tardo 

medioevale, volle separare mondo fisico da mondo spirituale 

e fondare una teo-logia che, per sua natura, si discostasse 

dalla scienza tout court. Una sorta di divide et impera che, se 

fu utile nel periodo storico che la Chiesa stava attraversando, 

non lo fu altrettanto per i frutti che disseminò nel futuro 

generale e non solo ecclesiastico.   

     L'aridità, poi, ben sappiamo cosa sia, almeno dal punto di 

vista emotivo. "Arido" si dice di chi non abbia valori, punti di 

riferimento, "sentimenti" elevati…ed il motivo di questo, 

come è logico, si trova su di un altro piano da quello 

semplicemente personale. Arido è quanto non possiede vita, 

liquido amniotico, capacità di nutrire in sé una nuova 

esistenza.  L'acqua del Battesimo, sub specie interioritatis, è 

necessaria al feto spirituale che, poi, con le condizioni 

imprescindibili, nascerà davvero. 

 

     Lo stesso avviene per l'invocazione a seguire, dove si 

chiede allo Spirito Santo di risanare ciò che sanguina. Il 
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sangue: vino della terra, questa calda fonte di vita porta anche 

fuoco, proprio quel fuoco dell'ebbrezza santa che libera e 

trasforma. Il sangue sacro porta la Sua forza, dello Spirito 

Santo. Al contrario, una "ferita" spirituale disperde il sangue, 

è un danno inferto all'anima di cui depaupera le forze 

spirituali. 

 

Questa forza del sangue ha una sua rete di canali mercé la 

quale si diffonde e, fuori di questi equilibri e di queste vie, 

diventa un'ebbrezza che subisce e produce ferite, brama, 

entusiasmi devianti. Produce e "cuoce", assevera, 

attaccamenti maligni che deformeranno l'anima. Qui, il 

sanguinamento che va sanato, la sete esistenziale che storna le 

forze, che svia il cuore, che imprigiona l'uomo. Il senso di 

questa ultima terzina è fondamentale perché fa capire che la 

salute, che la salvezza è all'opposto di ogni sanguinamento, di 

ogni devianza che coinvolga sangue (emozione) e cuore 

(attaccamento). "Beati i puri di cuore…" e, San Basilio 
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Magno:"…nell'anima purificata v'è la forza operante dello 

Spirito"92.  

 

III o)Flecte quod est rigidum, 

        fove quod est frigidum, 

        rege quod est devium. 

 

     La rigidità è l'incapacità, più o meno momentanea, di 

umiltà93, di introspezione, di riflessione. Lo Spirito di Dio 

rende capace ciò che non potrebbe riuscire, trasforma 

l’impostazione algida in disponibilità alla Conoscenza, in 

attitudine alla speculatio ed alla reflexio.  

Proprio sulla speculazione e sulla riflessione è bene 

soffermarsi.  

     Ri-flettere indica letteralmente la capacità (re-flectere) di 

volgersi all'indietro: colui che riflette si piega verso il Prima, 

                                                

92 cfr. Liber…cit. IX, 23, pag. 119 e XXVI, 61, pag. 175. 

93 Umiltà è (homo-humus) la capacità di farsi terra, di perdere ogni 

attaccamento (“se incontri il Buddha uccidilo”, recitava un aforisma buddhista), 

ogni manìa. 
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il Principio, verso ciò che è anteriore e principiale94.  Rigido, 

non potrebbe certo pregare, riflettere, volgersi al Padre. 

Nemmeno potrebbe, chi fosse rigido, speculare. Anche in 

questo caso il significato latino ci soccorre in modo 

importante perché specie e specchio sono due termini che 

nascono da species, ciò che è apparente, l'aspetto. Severino 

Boezio usò questo termine (scil. speculare) per indicare la 

contemplazione, ed in questo senso lo colsero anche gli autori 

posteriori.  

 

     Chiedere allo Spirito Santo di piegare ciò che è rigido è 

manifestare la necessità di un aiuto che rimuova gli ostacoli 

interiori dell'orgoglio e della presunzione. Allo stesso tempo 

si vuole ottenere un allentamento della tensione interna che 

diventa "fretta" spirituale.  

Un antico filosofo arabo, Djâbir ibn Hayyân, sotto il cui nome 

vennero raccolti numerosi testi di Alchimia spirituale, 

insegnava l'antichissima "scienza delle bilance", che ha 

                                                

94 Si ripensi alla Conoscenza come Anamnesi, nell’insegnamento sacro e 
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profondi rimandi spirituali. L'equilibrio interiore risiede nella 

capacità di "dosare" le forze e lo slancio di fede. Ogni eccesso 

è quantomeno inutile: così, la vera contemplazione è proprio 

la capacità di affrontare, come Giacobbe ("egli soppianta"), 

due eventi apparentemente contrapposti e che fecero dire 

all'Angelo "Non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele (Che 

Dio si mostri forte), perché hai combattuto con Dio e con gli 

uomini e hai vinto!" (Gen. 32, 29). Combattere con Dio e con 

gli uomini simboleggia appunto quel momento dell'ascesa 

spirituale per cui si chiede l'aiuto dello Spirito Santo. Le due 

terzine che stiamo considerando, questa e quella che segue, 

alludono al bisogno del credente di porsi interiormente nel 

modo giusto per la contemplazione e la comunione mistica.  

 

     Chi è chiuso in un mondo tutto suo perde la percezione 

esatta delle realtà sovramondane come di quelle sottili di tutti 

i giorni; chi si costruisce la sua verità poi vedrà attraverso 

questo filtro e tutte le cose, fatalmente, si deformeranno per 

                                                                                                                                                  

tradizionale  platonico. 
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adeguarsi alla sua ottica. Questi spettri rimarranno adesi 

all'anima attraverso la facoltà della immaginazione, e la 

contorceranno fino ad impedirle di percepire la Luce dello 

Spirito.  

     Ecco allora che il Paracleto è chiamato, nella preghiera, ad 

intervenire; lo si invoca proprio in qualità di ad-vocato per 

chiederne l'aiuto ed il soccorso contro la nostra prigionia 

sostanziata di ignoranza e di percezioni deviate. Fuoco Santo, 

scalderà ciò che è frigido, secondo due significati che si 

integrano ed arricchiscono a vicenda: non è un caso che 

questa frigida forza ostile alla Vita ed alla contemplazione 

dell'Archetipo-Cristo, adombri l'irrigidimento ed il freddo. In 

tutti e due i casi si nega ogni fermento (ferveo, esser caldo), 

ogni entusiasmo (di medesimo significato), ogni gioia. La 

frigidità è incapacità anche di accogliere la vita, di avvolgere 

nell'amniòs il nuovo germe della Sapienza in terra… 

     Pregare lo Spirito di raddrizzare ciò che è sviato ci fa 

subito riandare al concetto di ordine, ed alla parola che 

l'esprime, originata da una radice di lontanissime origini 
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sanscrite (-rta). Rite, da cui sia rito che ordine, orto, oriente, 

origine, eccetera, è un termine latino che indica ciò che è 

corretto, cardinale. L'asse cardinale nord-sud è chiave 

dell'elevazione: dal "basso" all'"alto" si ascende ai Cieli. Tutto 

si compie secondo il rito, cioè viene riattualizzato 

correttamente ripetendo spiritualmente il modello che sta 

nell'eternità, nel tempo di Dio: così l'Eucaristia e tutti i 

Santissimi Sacramenti. 

      

     Lo Spirito Santo "drizza" perché eleva, ordina, ri-volge, 

erige il tempio del cuore. Regge e guida, questa ipostasi 

trinitaria, perché ricostruisce l'uomo depresso dal vivere 

stupido e frustrante, quando non s'avverte che l'eco di Dio. 

Eppure anche un minimo appiglio all'anima è sufficiente per 

riprendere la parete, ricominciare la scalata su quella roccia 

che è Cristo, Pietra angolare.  

 

III p) Da tuis fidelibus,  

        in te confidentibus, 
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       sacrum septenarium.  

 

     Quest'orazione allo Spirito di Dio non poteva mancare di 

un accorato appello, fondamentale, a ché il Paracleto effonda i 

doni (sacro settenario) del Cielo.  

     La letteratura religiosa in merito è decisamente importante.  

     Coloro che sono fedeli e con-fidano nello Spirito Santo 

ricevono, mentre dura la loro Speranza e si creano i 

presupposti per la loro Salvezza definitiva nella Carità, un 

dono settumplice. Per tentare di illustrare questi regali dello 

Spirito di Dio approfitteremo di una fonte tra le più lucide e 

piene di amore vero: un'opera specifica del grande Ugo di San 

Vittore. Una seconda fonte, di pari intensità, si trova negli 

scritti di San Giovanni Crisostomo e negli studi sullo Spirito 

Santo fatti da Sant'Ambrogio, Sant'Agostino e San Tommaso. 

Sarà utile, quindi, non trascurare le "robuste" considerazioni 

di cui sono ricchi i testi spirituali del misticismo speculativo 

tedesco. La molla che spinge gli Autori di queste opere non è, 

con ogni evidenza, "culturale". Come accadde per lo Stabat 
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Mater di Giovanni Battista Pergolesi (che morì a ventisei 

anni), la necessità che anima un devoto è una premura interna, 

un'ispirazione essenziale da cui non si può più prescindere, 

anche se lo si desiderasse. Siamo lontani anni luce 

dall'algidità sterile del letteralismo, "littera enim occidit, 

Spiritus autem vivificat" (2 Cor. 3, 6). Per avvicinarsi a 

comprendere lo Spirito di Dio ci vuole l'attitudine all'Amore e 

la disponibilità a superare ogni "certezza"animando nel cuore 

un seme unico, la Gioia, la stessa natura dello Spirito Santo. 

"…e grazia su grazia" (Giov. 1, 16)… 

 

     Chiunque rifletta su questi grandi temi sa che si muove in 

un terreno minato. L'approccio apofatico95, con cui si tende a 

definire Dio per via di negazione, come per il tipo di 

discernimento dell'Assoluto nel mondo buddhista (neti-neti: 

non-questo, non-questo), è indubbiamente il meno imperfetto 

ed il più onesto. Pure, nonostante spesso sia il silenzio (in tutti 

i sensi) il miglior modo per intuire il Buono e Bello, è utile 
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fare riferimento spirituale e testuale a coloro che praticarono 

le doti, i carismi di cui stiamo trattando.  Chi cerca con amore 

si deve intridere di umiltà, sedersi defilato alla sacra Mensa, 

cosa che decisamente traspare nei leggeri passi che i Santi 

Autori hanno fatto nel camminare per queste vie. Vocati lo 

sono stati di certo, perciò i loro libri sono dapprima una lode, 

ma non pare sbagliato anche credere che abbiano scritto 

queste opere come "guide" di sentieri non molto facili da 

percorrere immediatamente.  

 

     Il sacro Settenario è una via, la Via per eccellenza alla 

Conoscenza Santa. Non è naturalmente un caso che, in Greco, 

Via, cammino, si dicesse "iride", che latinamente venne 

tradotto con arcobaleno. L'Arcobaleno fu anche segno 

dell'alleanza tra Dio e gli uomini dopo il diluvio universale 

(Gen. 9, 12-17): "questo è il segno dell'alleanza che io ho 

stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra", e difatti 

                                                                                                                                                  

95 Apofatico equivale, in gr. a negativo. Questo aggettivo viene applicato al 

sostantivo teologia per indicarne un modo, un tipo di approccio. 
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sempre l'Arcobaleno, "Via" al Cielo, ha proprio sei colori96 

più l’indaco, Via sacra per eccellenza. 

Non diverso è il tono del testo apocalittico dove (5, 6) 

l'Agnello immolato "ritto in mezzo al Trono", il Cristo, 

"…aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di 

Dio mandati su tutta la terra". Anche qui ritorna la pienezza 

dello Spirito di Dio che riunisce terra a cielo, Terra spirituale 

e Cielo terrestre.  

     

     "E' scritto -iniziava la sua opera sui sette doni dello Spirito 

Santo Ugo di San Vittore- se dunque voi, che siete cattivi, 

sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 

vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo 

chiedono (Lc. 11, 13). Poi il Vittorino soggiungeva poco 

sotto:"…i doni sono spiriti e gli spiriti sono doni, il dono 

                                                

96 I primi Greci chiamavano l’arcobaleno iris (da cui iride) parola che significa 

il cammino, la via, il cerchio intorno ai corpi luminosi, l’alone. L’arcobaleno 

ha, in realtà, sei colori, più quell’elemento (l’indaco) che già R. Guénon chiamò 

“il settimo raggio…raggio centrale o assiale che passa attraverso il sole e che, 

non essendo un raggio come gli altri, non è suscettibile di essere raffigurato 

alla stessa maniera” (cfr. Simboli della scienza sacra, ed. Adelphi, Milano 
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dello Spirito è Spirito; lo Spirito dona se stesso; uno, lo 

Spirito si dona secondo sette forme.  Così c'è uno Spirito, di 

sette spiriti, che è dato secondo sette forme ed in sette forme 

ispirato. Ci sono sette spirazioni ed un unico Spirito; una 

medicina che cura sette malattie. Per questo una e sette: una 

è la natura, sette sono le operazioni, una è la sostanza, 

septiformi gli effetti…"97. E' anche in Isaia 11, 2,3 che si 

trova una importante pagina sullo Spirito del Signore e sui 

suoi doni:"…Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di 

consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del 

Signore" nel testo ebraico, a cui la Vulgata aggiungerà lo 

Spirito di pietà.   

 

     Lo Spirito Santo impresse questi doni in Gesù e così 

manifestò se stesso, e allo stesso modo continuerà a 

manifestarsi nell'anima perché essa agisca in armonia, anche 

nella spirituale imitazione, col Salvatore. Questo 

                                                                                                                                                  

1975, pag. 300). Sono, i sei colori, simbolo di vie possibili alla trascendenza 

mentre il settimo “non-colore” è la Via per antonomasia. 
97 Cfr. Six Opuscules, cit. VI, pag. 122-123. 
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insegnamento è fondamentale, come già ci ricorda San 

Tommaso ed abbiamo riportato sopra.  

     Sant'Agostino ci lascerà un'altra indicazione alla 

contemplazione spirituale quando dirà che:" sive enim per 

aquam, quam percussa petra effundit in eremo, sive per 

ignem, donum Spiritus Sancti significatur, quod ditissime 

Dominus Christus effundit super nos"98. Attraverso 

l'immagine del Salmo 77, il Vescovo d'Ippona ci ricorda che il 

Signore"… squarciò la roccia nel   deserto e li fece bere 

come dal grande abisso. Fece uscire acqua dalla roccia e 

fece scendere come fiumi le acque"99; queste acque al pari 

del fuoco simbolico che più volte s'incontra negli stessi Salmi, 

significano il dono dello Spirito Santo che il Signore Cristo 

abbondantemente riversò su di noi. Il dono dei doni è Gesù 

Cristo come i doni del dono sono le sette dovizie dello Spirito 

Santo. Ma la Grazia non è forse il primo dei doni? E alla 

Grazia non si giunge forse per Fede nella Speranza? Il 

                                                

98 Cfr. Opera omnia, a c. di D.A.B. Caillau, ed. Paul Meiller, Parigi 1842, 

Quaestiones in Judices, vol. VII, XXXVI, pag. 585. 
99 Op. cit. Enarratio in Psalmum, vol. X, LXXVII, pag. 24-25. 
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cammino della contemplazione non deve forse esitare nella 

Communio mystica?   

       

I sette doni sono funzionali alla Salvezza, ed il Catechismo 

della Chiesa cattolica s'esprime esattamente in questo senso: i 

doni "…appartengono nella loro pienezza a 

Cristo…completano e portano alla perfezione le virtù di 

coloro che li ricevono. Rendono i fedeli docili ad obbedire 

con prontezza alle ispirazioni divine". San Giovanni 

Crisostomo ci ha lasciato un insegnamento che ha 

un'importanza rilevante ai fini della pratica dell'Amor di Dio: 

"la natura delle cose spirituali (doni) è di accrescersi con 

maggior virulenza per quanto si diffondono"100.   

 

III q) Da vurtutis meritum, 

        da salutis exitum, 

        da perenne gaudium. 

                                                

100 Cfr. Opera Omnia, tip. Balleoniana, Venezia 1780, vol. IX, pag. 180, In acta 

apostolorum  Homilia, XLIII e, in specifico, De verbis apostoli… Homilia, 

Vol.III, pag. 156. 
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        Amen. 

      

     Il beneficio, il compenso della virtù viene chiesto in fine 

alla preghiera, quasi tutta le terzina fosse un amen simbolico. 

Viene invocata anche la riuscita della Salvezza, frase che 

viene pure tradotta, con perfetta pertinenza simbolica, "dona 

morte santa" : l'ex-itus, la morte, è un andar-fuori, come la 

Salvezza è un porsi al di là ed al di sopra della vita della 

ignoranza e dell'attaccamento. Uscire felicemente 

dall'orgoglio e dalla prigione dorata del "benessere" e della 

"roba" è il compito e la fonte piena di gioia per il Cristiano. 

Gioia che, come si è visto sopra, è lo stesso Spirito di Dio.  

Che questo legame con lo Spirito Santo, che questa unione sia 

perenne è quello che sappiamo; assieme alla venuta dello 

Spirito c'è un altro dono, nella intima natura del Consolatore: 

la felicità ineffabile che intride di sé "cuore e reni" (Geremia 

11, 20 e 20, 12), gli "affetti e i pensieri degli uomini" (Ap. 2, 

23). Amore e pensiero sono sempre stati considerati come 
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funzioni sottili degli organi cuore e reni. Fuoco ed acqua ne 

sono le controparti simboliche, chiavi dei sacramenti che 

portano lo Spirito Santo e la Gioia essenziale.  

     

      Dà perenne gaudio, lo Spirito di Dio, perché si comunica 

in pieno, perché dissipa di sua natura ogni tristezza e 

malinconia. Così insegna il Salmo 36, 4: "Deliziati nel 

Signore e ti concederà le richieste del tuo cuore: rivela al 

Signore la tua via e spera in Lui, ed Egli agirà." 

La catharsis, la purificazione mistica è sempre gioia poiché 

dà necessariamente di più e di meglio di quanto non “tolga”. 

Senza sofismi: di nulla si viene davvero privati 

semplicemente perché ciò che è superato ed integrato in un 

cosmos  smette di per se d’ex-sistere, di star fuori. Il “fuori” 

non esiste più perché tutta l’esperienza è un “dentro”, centro 

focale. 

 

     I testi sacri come le preghiere sono stati scritti per due 

necessità fondamentali: la spinta trascendente alla 
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comunicazione tradizionale di quel sacro che si fosse intuito 

sub specie aeternitatis e l'esigenza interiore di chi ne fosse 

stato nominalmente "autore". Dionigi l'Areapagita: "avendo 

anche la materia ricevuto l'esistenza da chi è veramente bello, 

possiede secondo tutta la sua disposizione materiale alcune 

tracce della bellezza spirituale, ed è possibile risalire da 

queste fino agli archetipi immateriali, a condizione di 

accogliere le somiglianze in modo dissimile e definirle non 

alla stessa maniera, ma in modo conveniente e adeguato alle 

proprietà intellettuali e sensibili"101. Lo Spirito Santo è una 

Vita che va rivissuta perché la fede non è affatto un 

atteggiamento passivo ma un costante passo nutrito di 

Speranza verso la Carità.  

      

     Una frase di San Bernardo di Chiaravalle ci permette di 

terminare queste pagine rimanendo nell'alveo delle riflessioni 

appena fatte sullo Spirito Santo:"Il vero amore non cerca il 

premio ma lo merita. Il premio viene proposto a chi ancora 

                                                

101 Cfr. De Coelesti Hierarchia, cit.5, 144b,  pag.87. 
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non ama, è dovuto a chi ama ed è dato a colui che 

persevera"102.  

 

                   

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

102 Cfr. Trattato sull’amor di Dio, a c. di R.Minuti e G. Mura, ed. Città Nuova, 

1967, cap. IV, pag.162 
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                                           CONCLUSIONE  

 

     L’impostazione di questo lavoro ha voluto essere il più 

possibile  “pratica” (parafrasando Evagrio Pontico) e, di 

conseguenza, si sono lasciate volutamente da parte tutte 

quelle considerazioni che, seppur importanti, parevano non 

avere diretta attinenza con la logica di questo piccolo libro, 

come la questione del filioque103che è, tra l’altro, spesso 

trattata approfonditamente dai classici di dogmatica cattolica 

ed ortodossa104.  

Altri riferimenti all’ambito islamico105, nel quale si riprende 

il simbolismo dello Spirito Santo (Ruh al-Qods), sono stati 

evitati proprio per la caratteristica che si è voluta imprimere a 

                                                

103 Questione peraltro sceverata anche nelle opere di P. Evdokìmov e di R. 

Spiazzi, cfr. Bibliografia. 
104 Una mirabile soluzione è proposta in  Evdokìmov, Lo Spirito Santo…cit. al 

cap. VI ed, in part.  pagg. 98-101. 
105 Henry Corbin, in due sue opere, ha fatto interessanti studi su questa realtà. Si 

vedano: Storia della filosofia islamica, ed. Adelphi, Milano 1973 e 1989; Corpo 

spirituale e terra celeste, ed. Adelphi, Milano 1986. 
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questo studio. Medesima sorte hanno subito alcune 

considerazioni forse un po’ viziate di comparatismo 

esasperato (e spericolato) che tentavano di  riallacciarsi alle 

tradizioni estremo orientali. Naturalmente si è tentato di non 

far d’ogni erba un fascio, perciò non tralasciando alcune 

preziose indicazioni filosofiche e spirituali che discendessero 

da quegli insegnamenti. 

 

     Il termine ed il concetto di Trinità e di Spirito Santo 

appartengono elettivamente al Cristianesimo, anche se pare 

opportuno ricordare che Dio, tout court, non può essere 

considerato il monopolio di qualcuno. E nemmeno è un 

monopolio la Via a Dio, fortunatamente. 

 

     Si è propeso, inoltre, per una visione che tentasse di 

unificare teologia e filosofia, da molto tempo contrapposte e 

possibile causa indiretta, tra altre, dell’involuzione epocale 
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odierna. Sacro e pro-fano106 non sono due realtà separate ma 

funzionali l’una all’altra; religione in opposizione alla scienza 

(od alla filosofia), e simili, danno per risultato solo un uomo 

monco (e malato). La condanna, considerata da alcuni  

pensatori, per cui due facce di una medesima medaglia 

(segnatamente, all’estremo, vita e morte. Cocteau) sono 

obbligate a non “conoscersi” mai, è risolta se consideriamo 

che recto e verso d’una unica medaglia sono complementari 

l’uno all’altro e si trovano, nella coincidentia oppositorum, 

ben al di sopra della mera “conoscenza” reciproca. Un motto 

medioevale diceva che Tutto è Uno nel mondo dell’Uno. 

 

     La 1 Giov. 4,8 lascia una riflessione essenziale, anche in 

queste diatribe pragmaticamante poco utili:” Qui non diligit, 

non novit Deum:  quoniam Deus charitas est”.  E’ bello 

corroborare la frase appena ricordata tratta dalla Prima lettera 

                                                

106 Pare utile sottolineare che pro-fano significa di fronte al Tempio. Il 

profano esiste proprio in funzione del Tempio; non esiste nessuna realtà 

profana disgiunta da quella sacra. Sarebbe come dire che esiste il giorno senza 

la notte.  
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di Giovanni con un antico detto zen, che recitava “vorrei 

morire con la zappa in mano”. 

     C’è, d’altronde, un forte insegnamento usato anche dal 

Buddhadharma, che non pare fuori di luogo ricordare, 

contenuto in un solo termine sanscrito: avyakrta, questione 

inutile all’esaustione delle cause alla ignoranza ontologica o, 

in altra versione, al “peccato originale”. 

      

     Pare giusto, a questo punto, spiegare anche il perché del 

sottotitolo: la matematica107, nell’antichità, era considerata la 

technè, la capacità di produrre tout court. La technè per 

antonomasia era vista come la scienza per eccellenza, e la sua 

etimologia ce lo conferma: pensiero, intelligenza, scienza, 

sono i significati del termine “matematica” nella cultura 

sanscrita e, in generale, in tutte le lingue di matrice 

indoeuropea. Il paragone non è, a questo punto, ardito. La 

misurazione di tutto (mensura – mens) è il pensare, il 

discriminare per penetrare la natura di ciò che si va 
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indagando. Esser dotato di mente fa riandare all’inglese man 

ed al tedesco Mensch, uomo. Uomo “prodotto” dalla tecnè di 

Dio, dall’amore di Dio: facile intuirvi lo Spirito Santo dei 

cristiani. 

 

     Giamblico, filosofo neoplatonico alessandrino vissuto a 

cavallo tra il terzo ed il quarto secolo, sosteneva di essere 

stato “…colpito dal fatto che Pitagora credesse che, nei 

teoremi matematici” ci fossero “i principi dell’intera 

natura”108. Altrove, nella sua analisi, aveva scritto:”…la 

prima cosa da contemplare di ogni ente matematico e della 

sua singola proprietà, qualunque essa sia, è l’aspetto 

teologico,  cioè il suo adattarsi all’essenza ed alla potenza 

degli dèi, e al loro ordine e alle loro azioni in virtù di un 

adeguato processo di 

                                                                                                                                                  

107 Si dice che sia stato Pitagora a coniare questo termine intendendo “ciò che 

si apprende”. 

108 Cfr. Il numero e il divino, a c. di F. Romano, ed. Rusconi, Milano 1995, 

pag. 153. 
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assimilazione….molte…matematiche…sono considerate in 

armonia con l’essere assolutamente puro”109.  

     Ecco: in questo senso si è fatto rimando ad una 

matematica, ad una capacità e ad un’arte di leggere la vita 

dell’universo comprendendone sostanzialmente i più 

complessi e reconditi recessi, per farne un uso intelligente.  

Lo Spirito Santo, Principium incarnationis, Paracleto eppure 

Regno, Amore che connette e allo stesso tempo libera, vortice 

re-integrante, raggio dell’unico Sole, può anche essere 

compreso per quel suo aspetto matematico e sacro che non 

produce ambiguità o situazioni vaghe, relativistiche o 

sincretiche.  

 

     “ Il sacro - scriveva Eliade - è insomma un elemento della 

struttura della coscienza, e non uno stadio della storia della 

coscienza stessa. Ai livelli più arcaici di cultura vivere da 

essere umano è in sé e per sé un atto religioso, perché 

l’alimentazione, la vita sessuale e il lavoro hanno valore 

                                                

109 Ibidem, pag. 137. 
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sacrale. In altre parole, essere –o piuttosto divenire – un uomo 

significa essere “religioso”-“110. 

     Con una formula che ci si augura non sia considerata fuor 

di luogo, si è voluto ricondurre la possibilità liberante dello 

Spirito Santo a quella, altrettanto liberante, della matematica 

sacra: Amore che riconnettere pragmaticamente l’intelligenza 

superpersonale alla Fonte da cui tutto promana.  

                                       

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

110 Evidenziature ns. Cfr. La nostalgia delle origini, a c. di A.Crespi Bortolini, 
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