questo il CUORE della LEGGE… e non per sentirmi a POSTO davanti a Dio e alla mia
COSCIENZA per aver ottemperato ad un comandamento… Per questo Gesù ci dà la
GRAZIA, il suo SPIRITO SANTO perché così possiamo vivere la legge andando al cuore di
essa: l’AMORE!!!
Lo SPIRITO ci insegna che l’AMORE è il cuore del cristianesimo, così come lo è stato
per Gesù… tutto il resto è solo FUNZIONALE‼! Persino le TRE grandi opere di PIETÀ
cristiana: PREGHIERA, DIGIUNO ed ELEMOSINA sono funzionali all’amore…
Se faccio ELEMOSINA, io divento capace di AMORE MISERICORDIOSO… se
DIGIUNO io divento capace di DIRMI dei no (cibo…) a favore di un NO molto più
importante, il NO al PECCATO, che mi porta a dire il SI fondamentale: il SÌ all’AMORE…
se PREGO divento capace di ASCOLTARE il PADRE per diventare capace di AMARE
come il Figlio…
Ecco allora come si spiega il brano degli ATTI degli APOSTOLI il mattino di
PENTECOSTE: i discepoli, una volta sceso lo SS, si mettono a PARLARE una LINGUA da
tutti COMPRESA, rivedendo e sanando la dispersione operata con la COSTRUZIONE
della TORRE di BABELE e la diversificazione delle LINGUE che rende
INCOMUNICABILI…
Lo SPIRITO ci rende COMUNICABILI gli uni con gli altri… non certo con una LINGUA da
tutti CAPITA (inglese), ma con la LINGUA NUOVA dell’AMORE, dono dello SS… Lo SS ci
fa PARLARE la stessa LINGUA dell’AMORE, che si prende CURA degli ALTRI… e questa
LINGUA tutti la CAPISCONO, tutti la APPREZZANO, tutti la ACCOLGONO‼! Lo SS opera
l’INCARNAZIONE, di Gesù nel GREMBO di MARIA, ma anche nel nostro CUORE‼!
E tutto con un semplice “SI”, con un semplice “ECCOMI”‼! «ECCOMI, sono la SERVA del
Signore, AVVENGA di me quello che hai DETTO». Con la sua MATERNITÀ, Maria
permette al Figlio di Dio di venire alla LUCE… con il suo “SI” Maria rende possibile
l’INCARNAZIONE…
Con il nostro “SI” anche noi rendiamo possibile la RE-INCARNAZIONE di Gesù nella
nostra VITA e nella nostra STORIA… anche noi, come Maria, possiamo diventare MADRI
di Dio‼! Se anche noi, come lei, lo CONCEPIAMO con l’ASCOLTO… (Maria asoclta la
Parola di Dio recatale dall’angelo)…
Se anche noi lo CUSTODIAMO nel nostro grembo/CUORE il giusto tempo della
GESTAZIONE… se LASCIAMO che dall’interno del nostro cuore ci FECONDI… ci
ALLARGHI il cuore alla COMPRENSIONE della sua Parola… ci ILLUMINI… ci
ISTRUISCA… a condizione che gli facciamo SPAZIO e che non ABORTIAMO…
Se anche noi lo PARTORIAMO, cioè lo diamo alla LUCE, lo facciamo VEDERE con le
nostre OPERE d’amore, che provengono da un CUORE FECONDATO dallo SS che apre
alla COMPRENSIONE e alla ACCOGLIENZA della Parola di Dio…
E così anche in NOI, per OPERA dello SS si ripresenta il MIRACOLO della
INCARNAZIONE di Gesù nella nostra CARNE… noi stessi INCARNIAMO Gesù… noi
stessi, grazie al nostro si all’OPERA dello SS, DIVENTIAMO Gesù che passa SANANDO e
BENEFICANDO tutti…

Con queste parole del 3° ARTICOLO noi proclamiamo la nostra FEDE nel
grande mistero dell'INCARNAZIONE per opera dello SPIRITO SANTO nel grembo di
MARIA‼! Il tema centrale è l’INCARNAZIONE, la caratteristica è che è avvenuta per opera
dello SPIRITO SANTO e il MODO attraverso il quale si realizza è "DA" Maria Vergine.
Ecco il cammino di stasera: INCARNAZIONE, SPIRITO SANTO, MARIA VERGINE E
MADRE‼! Incominciamo dal 1°, l’INCARNAZIONE per opera dello SPIRITO SANTO:
Per prima cosa il CONCEPIMENTO di Gesù dallo SS ci viene RIVELATO direttamente dai
VANGELI nei primi capitoli di Luca e di Matteo, comunemente chiamati "VANGELI
dell'INFANZIA".
LUCA ci descrive le circostanze di questo evento facendo riferimento a MARIA:
Maria è promessa SPOSA…
si trova INCINTA per opera dello SPIRITO SANTO…
va a trovare la cugina ELISABETTA…
va a BETLEMME per il censimento…
partorisca Gesù in una MANGIATOIA…
è costretta a SCAPPARE in Egitto perché ERODE cerca di uccidere il bimbo…
torna a NAZARETH e vive con Gesù 30 anni facendo il falegname-carpentiere…
MATTEO invece ci racconta gli eventi dal punto di vista di GIUSEPPE:
Maria è sposa di GIUSEPPE…
vistala INCINTA decide li LICENZIARLA
in sogno un Angelo lo RASSICURA, dicendogli che quel che è GENERATO in lei
viene DALLO SPITIO SANTO…
prende con sé Maria e diventa il Padre ADOTTIVO di Gesù…
Vediamolo nel testo evangelico: Luca la cap. 1°, nel racconto dell'ANNUNCIAZIONE, fa
vedere con chiarezza che questo CONCEPIMENTO avviene per opera dello SS:
«Lo SPIRITO SANTO scenderà su di te, su te STENDERÀ la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che NASCERÀ sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio».
L'evangelista Matteo, dice che «Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò INCINTA per OPERA dello SPIRITO SANTO»…
MARIA è la PROTAGONISTA umana di questa vicenda, ma non bisogna dimenticare
che tutto PASSA sempre e comunque attraverso Gesù… Ogni fatto della vita di Gesù,
anche se non lo riguarda direttamente, va letto con la lente CRISTOLOGICA‼! In questo
concepimento "SENZA INTERVENTO di UOMO", la eccezionalità e quindi la centralità la
troviamo nell'ORIGINE DIVINA di GESÙ… senz’altro attraverso la grandezza di Maria, ma
sempre in prospettiva CRISTOLOGICA, per ORIENTARCI a Gesù‼!
Così come la VERGINITÀ di Maria PRIMA, DURANTE e DOPO il parto‼! Non è altro
che una dichiarazione CRISTOLOGICA: Gesù è il Figlio di Dio, dunque NASCE in modo
del tutto STRAORDINARIO, comunicando la straordinarietà anche alla MADRE… che, nel
concilio di Efeso del 431, verrà dichiarata “MADRE di Dio”…

È Gesù che fa diventare STRAORDINARIE le CREATURE… quindi la
STRAORDINARIETÀ della creature va sempre ORIENTATA a Gesù‼! Come nei SANTI…
non lodiamo i SANTI in se stessi, ma in quanto INTERPRETI della volontà di Dio… Una
conferma la troviamo nel Vangelo, quando Gesù risponde a quella DONNA che dice:
“BEATO il GREMBO che ti ha PORTATO!”… e Gesù risponde: “BEATO chi ASCOLTA la
Parola di Dio!” Non sta certo OFFENDENDO Maria‼! Sta dicendo che ciò che fa BEATA
Maria è l’ASCOLTO di lui‼! Cosa che tutti possiamo fare‼!
Dunque all'INIZIO, all’ORIGINE della vicenda di Gesù c'è l'AZIONE dello SPIRITO di
Dio… azione FECONDA, azione PRODIGIOSA, capace di far FIORIRE il DESERTO‼
Questo significa che all’ORIGINE di ogni PASSO della FEDE c’è l’AZIONE FECONDA e
PRODIGIOSA dello SPIRITO‼!
Infatti noi siamo uomini SPIRITUALI… non però nel senso che siamo uomini di vita
INTERIORE… non si parla qui dello SPIRITO UMANO, ma di quello DIVINO… siamo
uomini SPIRITUALI perché viviamo la vita NELLO e DELLO SS… È lui l’ISPIRATORE di
ogni nostro DESIDERIO di BENE… è lui all’ORIGINE di ogni nostra SCELTA d’AMORE,
ed lui che ne GARANTISCE la FECONDITÀ‼!
È l’ISPIRATORE fecondo e la stessa FORZA, in termini cristiani, FORTEZZA, per
portare a TERMINE ciò che ci ha messo nel cuore… in lui infatti si raccolgono i 7 DONI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SAPIENZA (ci fa leggere la vita come dono di Dio),
INTELLETTO ( ci fa leggere il creato come dono di Dio),
CONSIGLIO (ci fa leggere ciò che accade come occasione per santificarci),
FORTEZZA (ci fa leggere le difficolta come presenza di dio),
SCIENZA (ci fa leggere la realtà come intervento amoroso di Dio),
PIETÀ (ci fa leggere il cuore come luogo della sua dimora)
TIMOR DI DIO (ci fa leggere le scelte che facciamo come possibilità di incontrare

Dio)

Come in lui si raccolgono i 9 FRUTTI, come ci ricorda san Paolo nella sua lettera ai Galati
al cap. 5°: AMORE, GIOIA, PACE, MAGNANIMITÀ, BENEVOLENZA, BONTÀ, FEDELTÀ, MITEZZA,
DOMINIO DI SÉ…
Attraverso questi DONI e questi FRUTTI, lo SS ha la FORZA di SCONVOLGERE il nostro
modo di PENSARE, di VIVERE, di SCEGLIERE e di AGIRE… Lo vediamo molto bene in
MARIA e in GIUSEPPE: Maria, “TURBATA” cioè meravigliata e stupita di un dono così
grande a causa della sua PICCOLEZZA, acconsentendo si trova INCINTA senza
intervento UMANO… e a Giuseppe, che «decise di LICENZIARLA in segreto»,
ASCOLTANDO l’Angelo lo SPIRITO gli fa cambiare IDEA lo fa diventare il PAPÀ di Gesù…
ESISTENZIALMENTE (per la nostra vita concreta) allora, CREDERE che Gesù «fu
CONCEPITO di SPIRITO SANTO» significa:
- APRIRSI al DONO dello SPIRITO… ACCOGLIERNE la PRESENZA e RENDERSI docili
alla sua AZIONE, che ci RI-CREA a FIGLI…
- LASCIARSI GUIDARE dallo SPIRITO per diventare uomini NUOVI, capaci di fare cose
NUOVE, le cose alla LUCE dello SPIRITO…
- Fare SPAZIO all'opera dello SPIRITO, perché, giorno dopo giorno, possa "FAR

NASCERE" in noi Gesù, plasmandoci come lui e CONFORMANDOCI sempre più a lui.
Ma in CONCRETO COSA opera lo SS?
- Lo SS ci INTRODUCE nel mistero della VITA di Gesù…
- ci SVELA il senso delle SCRITTURE, come ai discepoli di Emmaus…
- ci fa ENTRARE nel CUORE di Cristo trafitto dalla LANCIA (un pertugio)…
- ci aiuta a PENETRARE i misteri della VITA e delle PAROLE di Gesù…
- ci AIUTA a vivere una vita nell’AMORE, visto che è Spirito d’amore…
- ci comunica lo stesso MODO di AMARE di Gesù… lo stesso STILE di VITA…
- ci MODELLA a lui per RENDERCI figli…
L’esempio che Gesù fa della VITE e dei TRALCI è quanto mai ILLUMINATE: Se
rimaniamo UNITI a Gesù come il TRALCIO alla VITE (Gv 15) in noi scorre quella LINFA
vitale che scorre nella VITE, e che permette al TRALCIO di produrre il GRAPPOLO….
Fuori dalla METAFORA: se rimaniamo uniti a Gesù nell’ASCOLTO, nella FEDE, nella
SEQUELA e nella DIMORA, in noi SCORRE il suo stesso SPIRITO d’AMORE che scorre
tra Padre e Figlio… e che produce in noi gli stessi FRUTTI della vita di Gesù‼!
E qual è il PRIMO FRUTTO? Sono DUE in UNO:
12-

ci rende FIGLI di uno stesso PAPÀ BUONO…
ci rende FRATELLI…

AMARE Dio e il prossimo‼! Ecco il FRUTTO più VERO e BELLO‼! Ecco la SANTITÀ
cristiana, quella alla LUCE dello SS‼! Ecco la PERFEZIONE del discepolo‼! Non il
PERFEZIONISMO nell’osservanza irreprensibile e precisa di ogni prescrizione, legge,
comandamento… ma la PERFEZIONE dell’AMORE, a cui ogni legge, ogni comandamento
è ORDINATO‼!
Gesù nel Vangelo lo conferma: “l’uomo non è per il sabato (la legge) ma il sabato
(la legge) è per l’uomo”… cioè la legge serve per LIBERARE L’UOMO, per APRIRLO ALLA
GRAZIA… non per renderlo schiavo della stessa legge… il fine di ogni legge, di ogni
comandamento rimane sempre il BENE DELL’UOMO, rimane sempre l’amore‼! Il DOVERE che
deriva dalla legge è e RIMANE GIUSTO, ma non RENDE GIUSTI davanti a Dio!!!
Con la legge faccio il mio DOVERE con fedeltà, ma è troppo poco per Dio… il dovere
per il dovere, come diceva Kant, non LIBERA perché rende SCHIAVI del dovere… Il
dovere LIBERA il cuore se lo si mette al servizio dell’amore‼! La legge dice ciò che è
GIUSTO e DOVEROSO… Gesù insegna ciò che è anche BUONO!!! E ciò che è BUONO
necessariamente allora diventa anche ciò che è GIUSTO… per questo la GIUSTIZIA di Dio
non è ciò che ti MERITI ma ciò che ti fa BENE… (parabola dei lavoratori nella vigna)
Sant’AGOSTINO ci AIUTA: MOSÈ CI HA DATO LA LEGGE PERCHÉ CHIEDESSIMO LA
GRAZIA… GESÙ CI HA DATO LA GRAZIA PERCHÉ POTESSIMO VIVERE LA LEGGE… La legge in se
non mi dà la FORZA di farmela OSSERVARE, ma di farmi VEDERE dove e come io
non la OSSERVO… La legge fa emergere la nostra incapacità a viverla, e suscita i sensi
di colpa… infatti quando non osserviamo un comandamento formale ci sentiamo in colpa
no?
…l’osservanza della legge mi serve a fare cosa? Mi

SERVE

per

IMPARARE

ad

AMARE!!!

È

