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Il punto d’avvio della nostra riflessione è il notissimo dipinto di Caravaggio che porta il tito-

lo: Incredulità di san Tommaso. Osserviamo la scena di questa icona. Chi conosce un po’ Caravag-

gio sa che questo pittore è l’inventore della luce. Allora, per un momento non fermiamoci sui per-

sonaggi, ma sulla luce del dipinto, che è concentrata sui volti e irrompe come dall’alto irradiando il 

corpo/costato di Gesù. La luce rimbalza sul volto dei tre discepoli. Ecco, la ferita del costato è come 

un varco che raccoglie la sorgente misteriosa della luce. È come una finestra aperta. Aperta su che 

cosa? Vorrei farvi sentire per un momento il roveto ardente da cui dobbiamo sempre di nuovo parti-

re. E tutto il resto che diremo e faremo non potrà che essere attratto da questo varco, che è uno 

squarcio sul mistero santo di Dio. Per capire tutto ciò bisogna fermarci brevemente sulle tre men-

zioni di Tommaso nel vangelo di Giovanni. Voi sapete che Tommaso non compare per la prima 

volta quando viene descritta questa scena. Nel vangelo di Giovanni questo è già il terzo intervento 

di Tommaso.  

La prima volta nella quale compare Tommaso è al cap. 11 del vangelo di Giovanni, nel con-

testo della resurrezione di Lazzaro, quando Gesù si trova ancora in Galilea e viene raggiunto dalla 

notizia che Lazzaro è morto. Gesù si trattiene ancora due giorni in Galilea predicando: “non è anco-

ra giunta la sua ora”. Sembra quasi dover attendere il terzo giorno. A un certo punto, Gesù si muo-

ve, viene a dire ai discepoli: “Orsù andiamo da Lui”. Tommaso commenta (attenzione le parole con 

cui appare per la prima volta Tommaso ce ne danno un’immagine del tutto diversa da quella che 

abbiamo in mente): “Andiamo a Gerusalemme a morire con lui” (Gv 11,16: «Allora Tommaso, 

chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: “Andiamo anche noi a morire con lui!”»). Tommaso non 

appare un tipo dubitoso, è tutt’altro che un incredulo. Si presenta come un personaggio spavaldo, 
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capace di trascinare gli altri. Infatti, dice: «Andiamo [non “vado”, quindi vuol coinvolgere anche gli 

altri discepoli] a Gerusalemme [che è il centro gravitazionale di tutto l’evangelo] a morire con lui 

[non proprio una passeggiata...]». Dunque, vedete che Tommaso si presenta, dalla prima scena, qua-

si una sorta di personaggio che garantisce sull’esito del cammino che egli farà con gli altri discepo-

li, al seguito di Gesù. Essa è l’occasione per una prima rivelazione di Gesù: «Io sono la risurrezione 

e la vita». Questa la prima apparizione: tutt’altro che il discepolo incredulo.  

La seconda comparsa di Tommaso è al cap. 14. È un brano molto noto: «“Non sia turbato il 

vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono mol-

ti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò prepara-

to un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove 

io vado, voi conoscete la via”. Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e come pos-

siamo conoscere la via?”» (Gv 14,1-5). Dopo due capitoli Tommaso ha già perso la strada: “del 

luogo dove tu vai noi non conosciamo la via”. Lui che diceva “andiamo a morire con lui”, dopo due 

capitoli ha già smarrito la sua sicurezza. Vedete che la sua parabola è già in discesa. E questa è 

l’occasione per la grande auto-rivelazione di Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita”. Questa famo-

sa espressione di Gesù è causata dal secondo intervento di Tommaso.  

La terza comparsa di Tommaso è finalmente al cap. 20. È un testo che noi conosciamo bene 

ed è quello raffigurato dal dipinto di Caravaggio. Purtroppo Tommaso è stato trasformato in un em-

pirista che, se non tocca e non vede, non crede. Lo stesso Caravaggio gli fa mettere dentro il dito in 

un modo piuttosto violento nella piaga del costato: è il dito dell’uomo che vuole entrare nel cuore 

del mistero di Dio. Dice il testo (v. 24): «Tommaso, uno dei Dodici [anzitutto dice che è uno dei 

Dodici, uno che deve avere la fede dei Dodici, cioè la fede apostolica, quel punto dal quale tutti 

dobbiamo partire e al quale tutti dobbiamo tornare: essa è il roveto ardente di ogni fede futura] detto 

Didimo [la nuova traduzione mantiene questa dizione: “Didimo” vuol dire ‘gemello’; forse anche 

perché era un gemello, con l’allusione al fatto che impersona insieme il dubbio e la fede, quasi una 

doppia personalità, tipica di chi all’inizio dice “andiamo a Gerusalemme a morire con lui”, ma poi, 

quando deve decidersi per entrare nel mistero di Dio, è colto dal timore e dalla sfida del rischio] non 

era con loro quando venne Gesù». Narrativamente questa è la notizia da comprendere, perché tutti 

interpretano che Tommaso “non era con loro” perché era fuori casa, era solo assente. Il testo avreb-

be potuto dire che era assente, no? Perché dice “non era con loro”? Tommaso forse si era dissociato, 

si era pentito. Dopo la morte di croce, è come se avesse detto: “amici, quello che abbiamo vissuto 

con Gesù è stato bello, però adesso è finito tutto!”. Ne abbiamo controprova di una medesima situa-

zione esistenziale nei Vangeli della Resurrezione, ad es. nell’episodio dei discepoli di Emmaus. 

Scrive Luca (24,13-16): «Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil-

laggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello 

che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e cammi-

nava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo». L’evangelista Luca è uno scrittore 

dai tratti delicati. Si deve supporre che i due discepoli ormai tornavano a casa loro, perché avranno 

pensato “è stato bello, ma noi torniamo a casa, torniamo al lavoro usato, alle nostre famiglie...”. Pe-

raltro anche i discepoli della prima ora tornano in Galilea, dove avevano lasciato la barca e il loro 

mestiere. Quindi molti se ne erano andati e si erano dissociati dopo la morte di croce di Gesù, una 

morte su cui gravava il segno della maledizione di Dio. La tradizione evangelica colora questa fuga 

come un “invio”: è come se dicesse: “anche quando tu fuggi, Gesù ti precede”. In Mc 16,1-8 il νεα-

νίσκος, il giovane in vesti angeliche, dice: «Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che Egli vi 

precede in Galilea» (v. 7). Sullo sfondo c’è forse il ricordo storico che i discepoli erano tornati a ca-

sa, alla professione che avevano abbandonato per seguire Gesù... Ma anche nella fuga Gesù li pre-

cede, perché trasforma la loro (e la nostra) fuga nella sua missione. Quindi anche Tommaso non era 

con loro perché si era dissociato, si era pentito: aveva detto: “è stato bello, però è finito tutto!”.  

Tant’è vero che il racconto continua (v.26): «Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c`era con loro anche Tommaso». Il testo ripete l’espressione. Quindi Tommaso ci ha ripensa-

to. Ci ha ripensato sulla base di che cosa? Del fatto che i discepoli lo hanno provocato con la loro 
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testimonianza, dicendogli (v. 25): «Abbiamo visto il Signore!». Questa espressione, “vedere il Si-

gnore”, è l’espressione sintetica della fede pasquale, della testimonianza del Risorto. Siamo arrivati 

al punto decisivo della parabola discendente di Tommaso. Ormai ha toccato il fondo. Cosa fa, allo-

ra, Tommaso? Egli dice: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel po-

sto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Noi che siamo figli dell’em-

pirismo, leggiamo il testo spontaneamente così: Tommaso è uno che, se non tocca e non vede, non 

crede. Tommaso, però, non vuole semplicemente toccare e vedere Gesù, ma vuole toccare e vedere 

una cosa ben precisa di Lui, che il genio di Caravaggio mette in luce in modo così potente, trasfor-

mandola in una sorta di ferita per guardare la quale bisogna aggrottare tutta la fronte (guardate i vol-

ti, le ciglia e le rughe), perché non si vede con uno sguardo distratto. Anzi bisogna cercare con cura. 

Che cosa vuol vedere Tommaso? Vuol vedere che è risorto il Crocifisso, non solo che è risorta una 

vita in carne e ossa. Questo aspetto è sottolineato piuttosto nel vangelo di Luca. Ricordate: quando 

Gesù appare nel vangelo di Luca abbiamo una scena simile (24,36-43). Egli dice: «Avete qui qual-

che cosa da mangiare? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate». 

Ma il vangelo di Luca ci dà anche la chiave per comprendere: perché “credevano di vedere un fan-

tasma”, immaginavano cioè la resurrezione come una vita umbratile, forse secondo la mentalità 

greca dell’immortalità dell’anima. Luca ha davanti probabilmente una comunità prevalentemente 

ellenistica, che s’immagina la continuità al di là della morte come il sopravvivere in una dimensione 

appunto fantasmatica, umbratile, spirituale. Allora Luca enfatizza la dimensione che noi chiamiamo 

corporea-fisica. Peraltro lo stesso Luca è l’unico che, nel battesimo di Gesù, afferma che la colomba 

scendeva σωματικóς, “in forma corporea” (3,22). Gli altri evangelisti non hanno bisogno di dire 

questo, perché essendo ebrei sanno che Dio si manifesta sempre anche nella sfera della sensibilità.  

Solo che se uno non ha lo sguardo che scruta e la fronte aggrottata non vede questa realtà, 

perché non si vede ciò che c’è, ma c’è ciò che si vede. Dunque Tommaso vuol vedere l’identità del 

Risorto con il Crocifisso. È molto importante questo aspetto teologico. Quando Gesù riappare, la 

scena ci riserva una sorpresa. Il testo non dice che Tommaso si accostò e mise il dito nel costato a 

Gesù. No, è Gesù stesso che gli dice: “vieni qui, Tommaso!”. Tommaso non obbedisce al suo desi-

derio, ma alla parola di Gesù, giacché solo la sua Parola può muovere il nostro sguardo. È molto 

impressionante questa scena, che è “narrata” pittoricamente da Caravaggio con la mano di Gesù che 

prende il braccio di Tommaso per mettere il suo dito dentro il proprio costato. Bellissima questa 

mano che prende la tua e ti introduce nello squarcio del suo cuore ferito: la tua/mia mano non sa-

prebbe in che direzione andare, il tuo/mio dito cercherebbe altro, vorrebbe mettersi in tasca il miste-

ro. Invece ti introduce nientemeno nello squarcio aperto sul mistero di Dio. «“Metti qua la tua ma-

no, e non essere incredulo ma credente”. Tommaso disse: “Mio Signore e mio Dio!”». Egli vede 

che è risorto proprio il Crocifisso. Questa è la cosa importante, anzi è la cosa decisiva. Noi abbiamo 

l’idea che con la risurrezione Gesù ha sbaragliato la morte, ma non è anzitutto questo che è interes-

sante. Gesù ha sbaragliato questa morte! Gesù non è morto di morte naturale: è la morte del Croci-

fisso, cioè la morte di colui che è considerato il maledetto da Dio (Dt 21,23). È la morte che tenta di 

dire, come hanno detto i capi sotto la croce: “Se tu sei il Figlio di Dio, scendi giù...” (Mt 27,40). Ti-

rando implicitamente la conseguenza: “se non scendi giù, non sei il Figlio di Dio...”. Nella sua stes-

sa espressione linguistica, questa è la forma della prima tentazione: “Se sei il Figlio di Dio, gettati 

giù” (Mt 4,6). È sorprendente la corrispondenza; perché questa non è solo la prima tentazione, è 

l’unica tentazione: la tentazione di insegnare a Dio come deve agire da Dio, la tentazione di giudi-

care le cose, la mia vita, noi, la chiesa, il mondo, dicendo: se c’è Dio, allora… deve essere a nostra 

immagine! Ricordate che noi usiamo spesso questa frase, dando per scontato che noi sappiamo co-

me dovrebbe essere Dio. Ma noi non lo sappiamo! Dobbiamo passare attraverso la ferita del Croci-

fisso risorto. Dio entra nell’abisso del peccato, assume la morte come rifiuto di Dio, ci entra in mo-

do disarmato e disarmante, ci dona il suo bene più prezioso, il suo Figlio. La morte di Cristo, la sua 

vita che entra liberamente (offerta) nel rifiuto degli uomini che mettono in croce (vittima), ci dice 

che Dio e vulnerabile, si lascia ferire dal “no” dell’uomo: e la sua ferita rimane fin nel Cristo Giudi-

ce. 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=σωματικός
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La Pasqua non è un optional, non è solo un gesto che Gesù fa per noi. È l’azione che rivela 

chi è Lui e apre lo squarcio verso il mistero di Dio. Prima abbiamo un’approssimazione a Dio, spes-

so una maschera di Dio, e anche dopo possono rinascere tutte le possibili maschere che noi sempre 

da capo ricostruiamo. Maschere o controfigure: il Dio che ci punisce, il Dio che ci premia, il Dio 

del sentimento, il Dio tappabuchi… Tommaso, dunque, vuol vedere l’identità del Risorto con il 

Crocifisso. Non è un problema credere in Dio, se Lui rimane in alto e non tocca la nostra vita. Ecco 

il “caso serio” della storia. Se uno non si è lasciato toccare dal Risorto, se non ha fissato lo sguardo 

sulla ferita del costato di Gesù, tutto il resto diventa strategia, ingegneria ecclesiastica, oppure pura 

filantropia sociale. La vera crisi della fede è credere che, se Dio c’è, è così, cioè ha il volto di una 

vita, come quella di Gesù, spesa fino alla fine, anche quando gli altri non accettano che valga la pe-

na di essere spesa così, anzi proprio quando non riconoscono che spenderla così, portando il rifiuto 

e la negazione degli uomini, sia il senso della vita piena. Perché la croce vuol dire esattamente que-

sto. Dice Giovanni: Egli li amò εἰς τέλος, fino alla fine (Gv 13,1). Purtroppo la traduzione italiana 

ne parla come del termine della vita: non è solo la fine, ma è il fine, il τέλος: è il vertice, la mèta, il 

traguardo, quel punto al di là del quale non si può più andare. Credere questo è ricevere la vita di 

Dio, la vita che è Dio stesso. Allora non è un credere solo con la testa, ma è un consegnare tutta la 

mia esistenza al fatto che la vita ha la forma di una dedizione crocefissa, di una vita donata, anche e 

proprio di fronte a chi non la riconosce. Perché donare la vita tra due ali di folla che applaudono è 

facile. La croce vuol dire, invece, questo: che gli altri non riconoscono il dono dell’amore, l’amore 

donato. Per questo essa si rende presente nel pane è spezzato e nel calice versato. Se sei il Figlio di 

Dio scendi giù... dice l’uomo di ogni tempo. I capi che sono davanti alla croce erano i responsabili 

della religione, gli esperti della Legge. Se non avvertiamo il carattere dirompente della sfida dei ca-

pi, viene “svuotata” la croce di Gesù. 

A questo punto, Tommaso proclama la più alta confessione di fede di tutto il Nuovo Testa-

mento: «Mio Signore e mio Dio!». Non ne esiste una più alta in tutta la Scrittura; perché non dice 

solo “questi è il Figlio di Dio” [pochi versetti dopo dirà così l’evangelista: “Questi (segni) sono stati 

scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel 

suo nome” (20,31)]. No, Tommaso confessa: “mio Signore e mio Dio”, con un tratto personale e 

personalizzante: mio Signore e mio Dio. Egli vede l’identità del Crocifisso e del Risorto, ma crede 

molto di più di ciò che vede: la presenza viva e bruciante del mistero di Dio, la vita di Dio così 

com’è in se medesimo come decisiva per me stesso! Essa passa attraverso quella ferita e attraverso 

di essa possono entrare tutti coloro che guardano con lo sguardo teso e la fronte corrugata. Bisogna 

aggrottare la fronte, occorre fissare lo sguardo: non si vede subito! Bisogna lasciarsi mettere il brac-

cio e il dito nel cuore di Cristo. Ricordiamolo: tutte le volte che nella vita bisognerà tenere duro e 

credere che la vita spesa “così” è l’ultima e la prima Parola di Dio, sarà difficile, ma sarà anche fon-

te di vita… Nella propria professione, nella costruzione della propria storia personale, degli affetti, 

dei propri incontri, della dedizione agli altri, della partecipazione alla vita della comunità, del pro-

prio impegno di volontariato, dell’impegno sociale… alla fine la vita che conta è quella che si vede 

e si riceve da quella ferita. Non dimenticate che è uno squarcio, non è una fessura, è una ferita che 

non si rimargina più.  

Quando andrete la prossima volta alla Cappella Sistina, bisogna che vi fermiate un quarto 

d’ora da soli davanti al Cristo Giudice. Bisognerà osservare l’unica cosa che non spiegano le guide; 

tutti parlano del Cristo con la mano alzata nel gesto del giudizio. A partire da quella mano alzata si 

sviluppa una sorta di spirale che innalza i beati e sprofonda i dannati. Maria, la madre di Gesù, sa-

rebbe lì quasi a sostenere, ma anche a difenderci, da quella mano giudicante. Pochi ricordano che la 

mano e il costato di Cristo hanno ancora le piaghe del Crocifisso, come segno che non può più esse-

re cancellato. Dio non si pente della sua creatura e, se essa lo rifiuta, Egli porta sino alla fine quella 

piaga nel suo corpo, perché sia giudizio e salvezza. Salvezza, perché il nostro Giudice è un giudice 

di salvezza per chi si lascia coinvolgere da quel movimento; ed è Giudizio, perché è un giudice che 

lascia precipitare chi si è già escluso da quel movimento, cioè dalla carità di Dio, iscritta nei signa 

passionis che rimangono nel corpo vulnerato del Risorto e del Cristo Giudice. Perché nessuno guar-

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=εἰς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τέλος
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=τέλος
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dandole possa dire: non mi ri-guardano, ma soprattutto non posso essere sanato anch’io. Su queste 

piaghe e sul costato apre lo sguardo il testo di Giovanni, in cui il dito di Tommaso ci introduce nel 

cuore della rivelazione.  

A questo punto voi direte: ma noi come possiamo accedere al Risorto? Se fossi stato là io – 

diciamo tutti così – se fossi stato là io, subito l’avrei riconosciuto. Diciamo la stessa cosa a proposi-

to dei due discepoli di Emmaus. Scrive, infatti, Luca (24,15): «Gesù in persona si accostò e cammi-

nava con loro». Ma noi, che siamo distanti, diciamo: se fossi stato là, io l’avrei riconosciuto subito; 

con tutto il cammino che hanno fatto insieme! E, invece, essi non lo riconoscono. Noi trasformiamo 

la nostra distanza in un alibi. Diciamo: io, però, non ero presente, come i due discepoli di Emmaus, 

come Tommaso; sono irrimediabilmente lontano, duemila anni dopo. L’evangelista, allora, azzera 

la distanza, comunica subito a te che leggi il testo, che Gesù, “proprio lui” (Ἰησoûς o αùτõς), si ac-

costò e camminava con loro. Ma i due discepoli non lo riconosceranno fino alla fine. Tuttavia, Luca 

ci chiama a fare i tre passi che devono compiere i due discepoli di Emmaus, ad attraversare il tor-

tuoso cammino che fa anche Tommaso, per arrivare anche noi dove sono approdati loro. È interes-

sante che anche per i discepoli di Emmaus, alla fine quando lo riconoscono, Gesù sparisce dalla loro 

vista. Vengono posti nella stessa situazione di noi, dei discepoli di seconda mano. Avete mai notato 

questa cosa? I discepoli sul cammino di Emmaus, allora, sono tre, non due, i due discepoli presenti 

e il lettore di ogni tempo: noi, tu, io, ogni lettore futuro. Luca parla al lettore, perché anche egli è 

uno di quelli che non erano presenti, e quindi porta nel testo la sua domanda esistenziale. Scrive il 

testo per rispondere anche alla sua domanda. A questo punto si può raccogliere l’ultima osservazio-

ne sul dipinto di Caravaggio, che gentilmente mi ha fatto notare il prof. Biscottini, Direttore del 

Museo Diocesano di Milano e che ringrazio per il prezioso suggerimento. Il Tommaso di Caravag-

gio non sarebbe nient’altro che la figura del pittore stesso, che drammaticamente mette – e la fa in 

quel modo! – il suo dito nel costato di Gesù, un Tommaso/Caravaggio vestito con la manica strap-

pata, con la sua umanità contraddittoria, che vuol credere con la stessa fede di Tommaso. Con un 

effetto stupendo di sovrapposizione tra l’Apostolo spavaldo e dubbioso e il Pittore dalla vita tumul-

tuosa che vuol diventare – supremo azzardo – credente! 

Allora, dopo la professione di fede di Tommaso/Caravaggio, sentiamo sorgere la domanda: 

“e noi che siamo distanti?” L’evangelista risponde alla domanda, proclamando la beatitudine con 

cui si chiude il vangelo (v. 29): «Beati coloro che, senza aver visto, crederanno!». È meglio questa 

traduzione (la nuova purtroppo dice “hanno creduto”), perché πιστεúσαντες è un aoristo e sopporta 

tutt’e due le traduzioni; ma io preferisco la versione precedente, perché il senso complessivo del te-

sto è aperto sul lettore futuro. Il lettore di ogni tempo domanda: allora noi non vediamo più niente? 

Qual è il “corpo” che noi dobbiamo toccare con il dito di Tommaso? Approdiamo alla fine del no-

stro percorso. L’evangelista Tommaso lo spiega nel versetto seguente (v. 30): «Molti altri segni fece 

Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro». Tutti noi interpretia-

mo questa espressione come un’informazione: Giovanni, ci direbbe che ha fatto una selezione dei 

gesti di Gesù. Ci dice però già una cosa interessante: che il suo vangelo è una selezione dei segni. 

Infatti, rispetto ai vangeli sinottici, risulta una selezione di segni. Ma poi aggiunge, e sentite 

l’insistenza: «Questi [segni selezionati] sono stati scritti». Ecco cosa tocchiamo noi oggi: non il 

corpo risorto di Gesù, ma il corpo della Parola, del Libro scritto. È così vero che, in tutti i momenti 

della storia della Chiesa dove c’è stato un accostamento forte al Vangelo di Giovanni, si è avuto il 

coraggio di un corpo a corpo con il Libro scritto, lì la Chiesa, ma anche il mondo, la società, la cul-

tura, hanno aperto un varco insospettabile sul mistero di Dio: il Commento al Vangelo di Giovanni 

di Agostino, il Commento al Vangelo di Giovanni di san Tommaso sono capolavori che aprono un 

orizzonte sul Deus charitas est, la stessa Fenomenologia dello Spirito di Hegel ha – dicono gli 

esperti – una struttura giovannea. Toccare il corpo della Scrittura, del Libro, è l’altro modo, quello 

che è lasciato a noi, insieme al Corpo eucaristico, per poter confessare il “mio Signore e mio Dio”. 

È “l’unica mensa della parola e del pane” (DV 21). Dovremmo tradurre: “beati coloro che, senza 

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=Ἰησοῦς
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=αὐτός
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=πιστεύω
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aver visto come Tommaso, ma leggendo e gustando il Libro, crederanno”. Ecco, questo è il segno 

che è lasciato a noi, questi “segni scritti”, il corpo della Scrittura.  

Ma qual è per noi il vantaggio del fatto che siano scritti? In questi segni è contenuto sia il 

percorso di chi l’ha fatto la prima volta, sia insieme la mappa, la “scrittura” come “segno”, cioè con 

gli indicatori per non perdersi. Questa sera vi ho raccontato come si fa a non perdersi. I primi disce-

poli han dovuto fare la strada, la prima volta, da soli. Noi adesso, seguendo il racconto, abbiamo il 

binario per non andar fuori strada, la via per il “vedere credente” che sfocia sul mistero di Dio.  

Questo è il vantaggio dei segni “scritti” nel Libro. Tutta la tradizione della Chiesa ha sempre 

letto il Libro, cioè il Vangelo, come luogo di accesso al mistero santo. Non c’è accesso al vangelo 

di Gesù senza lo “scrittura” dell’Evangelo. Questo è ciò che volevo dirvi questa sera, raccontandovi 

quest’icona. Però al vangelo di Gesù, che è lo squarcio sul mistero santo di Dio, si accede attraverso 

questa ferita. Attenzione: non si può mettere in tasca il mistero, bisogna rifare sempre il cammino di 

Tommaso, sentire dentro di noi che potremmo anche perdere la via. Ciò che noi annunciamo, prima 

o poi, deve condurre a Dio attraverso questa ferita, da cui proviene la luce, che ha bisogno della 

mano di Gesù per trovare il varco, ha bisogno di fissare lo sguardo, aggrottare la fronte, e avere un 

supplemento di attenzione, di tensione, di ricerca. Bisogna cercare con cura, con metodo, per riusci-

re a transitare questa ferita e questo varco. Solo così nei momenti che contano sarà possibile appro-

dare sulla sponda del mistero santo di Dio. Lì tende il nostro cuore, attraverso quel costato passa la 

nostra speranza, a questa sponda approda il nostro racconto, per ricominciare sempre da capo ad 

ogni stagione della vita. Con incondizionato amore! 

 

+ Franco Giulio 
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I DONI DELLO SPIRITO: 

SAPIENZA, INTELLETTO, SCIENZA 

Ultima Lectio pasquale 2012 

 
 La mia lectio di Pentecoste è intitolata: “Il dono e il frutto dello Spirito”. È il modo con cui 

la tradizione cristiana rilegge alcuni testi biblici, per indicare l’azione dello Spirito nel credente e 

nella Chiesa, la sovrabbondanza della sua azione che potenzia ed esalta il cammino della libertà cri-

stiana. Potremmo dire sinteticamente che i doni dello Spirito riguardano non tanto la sua presenza 

nel cuore dei credenti, in forza del battesimo, ma – in continuità – la sua sovrabbondante azione nel-

la vita del cristiano, per renderla una storia virtuosa, un cammino di fede che accumula santità. Par-

lare dei doni dello Spirito è un modo di tracciare un’antropologia cristiana, che però si apra alla di-

mensione storica, al cammino, alla crescita, alla perfezione della libertà.  

 Le due parti del mio intervento: 1) La prima delinea una breve introduzione al tema del set-

tenario dei doni dello Spirito, alla sua origine, al suo significato, alle sue riletture nella storia; 2) La 

seconda si fermerà sui tre doni che sono il tema della mia relazione, che appartengono tutte al cam-

po semantico della percezione di Dio e di noi in Dio. 

 

 
1. LO SPIRITO SETTIFORME (TU SEPTIFORMIS MUNERE) 

 

 L’origine dell’attribuzione allo Spirito dei doni, proviene chiaramente dalla tradizione cri-

stiana, in particolare patristica; la sistemazione del “settenario” e la sua interpretazione è medievale. 

Ma entrambe si propongono come riletture sia del Nuovo che dell’Antico Testamento. La possibili-

tà di individuare una struttura settenaria dell’effusione dello Spirito è fatta risalire al testo di Is 11,1-

3: anche se la possibilità di enumerare i sette doni non si trova nel testo massoretico (ebraico), ma 

nella traduzione greca della LXX. Vediamo brevemente il perché ma, comprendendo questo, ve-

dremo come storicamente è mutato il tema dei doni dello Spirito. 

 

*  Le tre coppie di doni dello Spirito sul Messia (cf Is 11,1-3). I doni dello Spirito sono rinve-

nuti dalla tradizione cristiana nel grande poema sul Messia di Is, 11, 1-9, molto conosciuto anche 

dal semplice credente, perché è uno dei testi cardine dell’Avvento. Il poema che va letto in parallelo 

all’altro grande testo messianico di Is, 9,1-6, si può dividere in due parti: la prima, i vv. 1-5, che de-

scrivono l’abbondanza dell’effusione dello Spirito sul Re Messia, a cui vengono donate le virtù e le 

qualità del re giusto e ideale; la seconda, contempla al futuro gli effetti di questo governo saggio e 

giusto, descritti come un nuovo paradiso, proiettato al futuro, con i tratti dello shalom biblico, al cui 

centro campeggia il bambino (l’uomo nuovo) che ristabilisce la pace anche con il simbolo del male 

(serpente). Ora, nella prima parte, si trova l’enumerazione di doni o manifestazioni dello Spirito di 

Dio, che viene abbondantemente effuso sul Messia regale, spuntato come germoglio nuovo sul 

tronco reciso di Jesse (cioè della dinastia davidica): si tratta della promessa, fatta a Davide, di un re 

giusto ideale [una promessa che si trova anche in altri testi (2Sam 7,11-12; Is 7,14; 9,5; Zac 6,12-

13; Ger 23,56; 33, 15-16), e che costituisce quindi una costante della tradizione regale]. Sul Messia 

ideale, sul germoglio di Jesse, vengono effusi i doni dello Spirito di Jhwh, perché gli conceda una 

forza creativa, illuminante, dinamica, che ricolmi la persona del re. E’ interessante notare che la teo-

logia dei doni dello Spirito riguarda l’esperienza regale, cioè di un uomo che vive la sua vita con ca-

ratteristiche regali, capace di governo giusto, illuminato, creativo, capace di assicurare la pace nel 

suo regno. E’ questa un’intuizione importante che poi la tradizione cristiana allargherà semplice-

mente alla vita di ogni uomo e donna. 

  L’azione dello Spirito sul virgulto di Jesse è descritta con un simbolismo cosmico. Si tratta 

dello spirito/vento creatore che viene dai quattro punti cardinali: è lo spirito creatore, che attraversa 

come una forza dinamica tutta la storia di Israele, dall’aurora della creazione, attraverso Mosè e i 
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giudici, fino ai profeti e ai re. I quattro punti cardinali da cui spira lo Spirito creatore (Spiritus crea-

tor) indicano totalità (tutta la faccia della terra) e pienezza: ora questa pienezza è descritta prima in 

modo generico (lo spirito di Jhwh), poi con tre coppie specifiche, che delineano le caratteristiche 

del re saggio.  

  La prima coppia (hokma – bîna: sapienza e intelligenza) provengono dal mondo sapienziale 

e descrivono la saggezza nel governare e la capacità di guidare il popolo (la destrezza del fare). E’ 

l’immagine ideale di Salomone, che nella sua preghiera domanda la “sapienza nel governare” (1Re 

3,10). 

 La seconda coppia (‘esa – gebûra: consiglio e fortezza) riguardano i doni del governo prati-

co: la prudenza nei momenti di pace, la fortezza e il valore militare nei momenti di conflitto. Anche 

qui sullo sfondo di ricorderà la figura ideale di Salomone, che nell’episodio dei due bambini trova 

la soluzione che rivela i cuori, e quella di Davide che lotta contro Golia. 

 La terza coppia dei termini (da‘at weyr’at: conoscenza e timore del Signore) sono i doni che 

descrivono l’atteggiamento profondamente religioso del re messia: il re conosce Dio, ha con lui la 

familiarità del figlio rispetto al Padre. Tutto ciò indica il sentimento religioso personalizzato: il ti-

more del Signore esprime l’aspetto di devozione e di dedizione all’alleanza, la pietà, il senso reli-

gioso, la disposizione dinanzi alla grandezza di Dio. Sullo sfondo è qui evocata la figura di Giosia, 

re religioso per eccellenza (2Re 23,25: 25Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse 

convertito al Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge 

di Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile). 

 Il testo poi aggiunge un versetto che rompe il parallelismo, che alcuni ritengono superfluo e 

una corruzione testuale; altri invece come chiusura e ribadimento sintetico del senso. 

 

*  i “sette” doni nella traduzione della LXX. La numerazione dei doni nel testo originale è 

dunque di sei. Si tratta di tre coppie, in cui si articola lo Spirito di Jhwh sul Re messia. Poiché il 

versetto 3 riprende l’espressione “timore del Signore” del v. 2 («Troverà compiacenza nel timore 

del Signore»), nella versione greca della LXX e nella versione latina di san Girolamo si è sostituito 

e interpretato il timore nel senso della “pietà” (eusebeia), sostituendo al versetto 2 “timore” con 

“pietà”. Così i doni sono diventati sette. La vicinanza semantica e di contenuto della “pietà” e del 

“timore” rende comprensibile questa sostituzione perché il traduttore (il quale è sempre preoccupato 

di rendere bene e possibilmente in modo elegante il senso) vedeva una ripetizione che era possibile 

variare pur rendendo lo stesso significato. In questo modo però i doni diventano sette e così li legge 

la tradizione cristiana, che si accosta prevalentemente alla traduzione greca e latina dell’AT. Lo 

sdoppiamento dei doni è abbastanza comprensibile perché, tra le virtù che riguardano il re giusto e 

religioso, c’è certamente la pietà, che così porta a pienezza non solo il significato religioso della ter-

za coppia, ma anche il settenario dei doni.  

*  i frutti dello Spirito nel NT. Il Nuovo Testamento non ha una ripresa diretta del settenario 

dei doni dello Spirito. Paolo parla del “frutto dello Spirito” (Gal 5, 22-23: 22Il frutto dello Spirito 

invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro 

queste cose non c’è legge). Si tratta probabilmente dell’esperienza cristiana nella sua pienezza, di 

un’esperienza che pervade fin dell’intimo il credente che si è lasciato permeare, plasmare, illumina-

re, consolare da una vita disponibile all’operare creativo dello Spirito. E’ una vasta area di esperien-

ze personali e comunitarie, che vengono descritte in questa cascata di termini paolini, e che hanno 

poi altre varianti nella scrittura dell’Apostolo. Si pensi per tutti alla sezione centrale dell’inno alla 

carità (1Cor 13,4-7). Certo poi Paolo conosce anche i “doni” dello spirito, che però tutta la tradizio-

ne rende con “carismi” e si riferiscono a doni particolari dati a ciascuno in modo diverso a servizio 

dell’utilità comune (1 Cor 12). 

 

*  lo schema settiforme nei Padri: il significato graduale. Lo schema settiforme dei doni è ri-

preso nei Padri della Chiesa, con un chiaro significato simbolico: i Padri non sono tanto interessati 

ad una comprensione analitica dei doni, ma attraverso il loro significato e il loro numero mirano a 
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illustrare la pienezza e l’abbondanza dell’effusione dello Spirito su Gesù e nella vita della Chiesa (e 

del credente). Se in Giustino il testo di Isaia è evocato in rapporto alla pienezza dello Spirito effusa 

su Gesù, in Ireneo avviene il passaggio dai doni effusi su Cristo a quelli elargiti ai credenti (ma non 

v’è alcuna attenzione al significato settenario). Così i Padri alessandrini sottolineano il settenario 

(qualche volta completandolo fino a dieci come in Origene) per indicare che la pienezza dei doni si 

posa sul Cristo e che i fedeli possono partecipare a questa pienezza. Ma sarà con Ambrogio e so-

prattutto con Agostino, che vi sarà un’attenzione specifica al settenario, interpretandolo secondo 

una graduazione ascendente, che va dal timore alla sapienza. In particolare Agostino interpreta il 

numero sette come il dinamismo della comunicazione e dell’appropriazione dello Spirito. Nel Ser-

mo 148 dice: «Questi doni sono le operazioni che suggerisce il numero sette a riguardo dello Spiri-

to, il quale per discendere verso di noi, inizia con la sapienza e finisce con il timore. Per noi che 

dobbiamo ascendere, cominciamo con il timore e finiamo con la sapienza: perché l’inizio della sa-

pienza è il timore di Dio». I doni – nella loro architettura settenaria – sono dunque per la prima vol-

ta in Agostino non riferiti direttamente a Cristo, ma al credente e al suo cammino, alle tappe che 

egli deve compiere per camminare verso Dio e giungere a Lui. Nel Commento al Discorso della 

montagna, poi, Agostino stabilirà un parallelo tra i sette doni e le otto beatitudini: con ciò egli af-

ferma l’influsso dello Spirito santo sull’anima del fedele per condurlo alla santità e elevarlo a Dio. 

Questa comprensione sintetica del settenario approda così alla soglia del Medioevo e determinerà le 

successive riletture. 

 

*  Tra doni e virtù: vita contemplativa e vita attiva. Riferiti alla vita di grazia del credente, i 

doni dello Spirito vogliono indicare il suo dinamismo, il suo slancio, la sua elevazione fino alle vet-

te della vita spirituale. Ma nel medioevo si introduce anche una mentalità analitica che tenta di col-

legare il discorso dei doni alla grande piramide delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, 

temperanza) e teologali (fede, speranza e carità). Di qui le tre questioni che si pongono: i doni dello 

Spirito sono virtù (acquisite e/o infuse) o sono distinte da esse? Quale ruolo i doni giocano nello 

sviluppo della vita spirituale? quale il significato del numero settenario e come interpretarlo? Ma al 

di là di tali questioni piuttosto analitiche, interessa mostrare la superiorità dei doni rispetto alle virtù 

– tesi che sarà diffusa a partire da Filippo il Cancelliere (1235) – perché essi si riferiscono alla per-

fezione della vita cristiana, alla trasfigurazione del cammino virtuoso del credente, in quanto i doni 

dello Spirito potenziano ed elevano la vita cristiana alla sua dimensione propriamente spirituale. Di 

qui anche il tentativo di Anselmo, proseguito da Guglielmo d’Auxerre, di interpretare l’architettura 

del settenario per rapporto alla vita spirituale: cinque doni sono collegati alla vita attiva (dono del 

timore, nel fuggire il male; dono della pietà e della scienza, nel fare il bene; dono della fortezza, e 

del consiglio, nel superare le difficoltà) e gli altri due alla vita contemplativa (intelletto e sapienza). 

In conclusione, prima di Tommaso i doni sono così classificati: il dono del timore è come 

l’ingresso, poi intelligenza e sapienza sono in genere associati alla vasta area del conoscere Dio (nel 

duplice senso di sapere e gustare) e, infine, gli altri quattro sono collegati a due a due, in ordine alla 

vita attiva, al discernere (scienza e consiglio) e all’agire (pietà e fortezza). 

 

*  Tommaso: i doni perfezione delle virtù. Ma sarà soprattutto con Tommaso che il discorso dei 

doni raggiungerà un assetto sistematico, anche se egli muterà nello svolgimento del suo pensiero il 

criterio ordinatore della sistemazione dei doni. Il suo ordinamento però non ha ricevuto unanime 

consenso anche per gli obiettivi spostamenti contenuti nella sua riflessione. Così se agli inizi (Scrip-

tum super Sententiis d. 34, q. 1 a.2) il criterio ordinatore utilizzato è il rapporto tra vita attiva e vita 

contemplativa, nella Summa Teologica I-II q. 68, a. 4 egli organizza i doni secondo le facoltà umane 

di conoscenza (la ragione, speculativa e pratica) e gli appetiti (in rapporto agli altri e alle passioni). 

Sarà però quando tratterà dei singoli doni esplicitamente e analiticamente (Summa Teologica II-II q. 

8-9.19.45-46.52.121.139) che egli organizzerà i doni sul calco delle virtù: prima le virtù teologali 

(dono di intelligenza, scienza, sapienza e timore [filiale]) e poi le virtù cardinali (la prudenza –> 

dono del consiglio; la giustizia –> dono della pietà; la forza –> dono della fortezza; la temperanza –
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> dono del timore). Questa sistemazione più chiaramente teologica, collega i doni all’impianto della 

vita teologale, perché portano alla perfezione le virtù acquisite e infuse, intensificando l’organismo 

di grazia incentrato sulla carità. Sono precisamente la nostre tre virtù (scienza, intelletto, sapienza) 

che portano a compimento il dinamismo della esistenza nella carità in cui si sintetizza la vita cri-

stiana come esistenza nello Spirito. Al di là di tutte le variazioni, il discorso sui doni tende oggi a 

dire il senso di un’esistenza cristiana, che cresce, che si espande, che raggiunge le vette della comu-

nione nella vita cristiana, come vita plasmata dallo Spirito di Cristo. 

 

 La conclusione del nostro percorso è la seguente. L’architettura dei doni dello Spirito sta ad 

indicare una concezione della esistenza cristiana con una duplice caratteristica: da un lato che la li-

bertà è pienamente dipendente e plasmabile dallo Spirito, che la pervade con i doni della sua so-

vrabbondante presenza, conformandola alla storia di Gesù, al suo cammino verso la Pasqua; 

dall’altro lato, che la libertà cresce e si sviluppa in un vero cammino di trasformazione dei suoi di-

namismi, è veramente liberata e trasfigurata fino a raggiungere una pienezza di comunione, che è la 

vita stessa di carità e di perfetta unione a Dio. In una parola la teologia dei doni dello Spirito Santo 

difende una concezione della antropologia cristiana dinamica, storica, in progressione, ma non per 

una sorta di sforzo continuo dell’uomo, ma come disponibilità a lasciarsi trasformare dalla presenza 

e dall’azione dello Spirito, in un processo di assimilazione alla pasqua di Cristo che fa della vita cri-

stiana una esistenza nella carità. E’ proprio questa concezione che oggi si è svuotata, perché la liber-

tà non cresce, non impara, non si lascia muovere dallo Spirito, si comprende come una libertà che 

inizia sempre da capo e non ha storia, perché non fa storia. La teologia dei doni difende e promuove 

la storia dello Spirito come potenza di attrazione e di rinnovamento della storia degli uomini, della 

chiesa e del mondo stesso. Questa evanescenza dello Spirito è oggi surrogata dalla presenza onni-

pervasiva di uno “spirito” debole, fiacco, esoterico, che si esprime semplicemente nello specchio 

delle emozioni e delle sensazioni di cui l’uomo d’oggi ha bisogno, ma che non comporta il cammi-

no e la lotta con cui la libertà si lascia ricreare dallo Spirito di Dio. 

 

 

2. I DONI DELLA SCIENZA, DELL’INTELLETTO, DELLA SAPIENZA 

 

 
a. Spiritus veritatis: lo Spirito di Gesù. 

 

 L’architettura del settenario, dunque, colloca i doni, di cui devo parlare più analiticamente, 

all’interno di un unico campo semantico: quello della conoscenza e della appropriazione amante 

della verità di Dio. E’ necessario accorgersi che non è possibile praticare una sorta di scorciatoia 

emotiva e immediatistica all'incontro con Dio, ma esso esige di porsi a livello profondo e quindi in-

tegrando tutte le dimensioni dell'umano: richiede pertanto un’attitudine contemplativa e amorosa 

del mistero di Dio. In essa possiamo scorgere due atteggiamenti mentali e spirituali convergenti: 

* da un lato, Gesù si presenta come colui che dice la verità su Dio e sull'uomo e, attraverso i 

suoi gesti e parole, illumina e manifesta all'uomo come è fatto, qual è il suo bene, ne decifra il mi-

stero; 

* dall’altro vuole che la verità su di noi, manifestata dalla sua parola, incroci noi come cerca-

tori della verità, e richiede quindi una vigile chiarificazione dei nostri modi di pensare, di giudicare, 

di far progetti, di disponibilità sempre più vera ad accogliere la luminosità della verità che proviene 

dall'incontro con Gesù. 

 Tra la scoperta della verità di Dio che si rivela nella storia di Gesù e la nostra ricerca della 

verità, c’è un benefico intreccio e un procedimento circolare. C’è un testo bellissimo nel vangelo di 

Giovanni dove questi due aspetti sono intrecciate in modo mirabile:  

 



11 

 

  «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:  

  per rendere testimonianza alla verità.  

  Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» 

 

  Nella risposta di Gesù a Pilato si rivela il senso decisivo della sua missione (“sono nato e 

sono venuto nel mondo”): nel cammino della sua libertà, nella sua vita, nel suo stile di esistenza, 

nelle sue relazioni Gesù è venuto “per rendere testimonianza alla verità”: egli è la verità di Dio nel 

cammino di un’umana libertà, egli è il volto del mistero nella crescita, nella dedizione, nella pros-

simità a noi uomini. E il testo aggiunge “Chiunque è dalla verità, ascolta la sua voce”: ciascuno di 

noi come cercatore della verità, come appassionato apprendista dell’infinito, come colui che si la-

scia attrarre, raggiunge, persuadere dalla verità di Dio, “ascolta la sua voce”, entra nel cammino del-

la sequela e della imitazione di lui, si lascia condurre dalla sua mano, si pone al suo ascolto, si mette 

ai piedi di Gesù per farsi di nuovo spiegare la Parola che viene dal seno di Dio. La sapienza del cri-

stiano, la sua conoscenza dell’altezza, larghezza, profondità del mistero di Cristo è partecipazione, 

condivisione, attuazione della sapienza di Gesù, anzi della sapienza che è Gesù. 

  C’è però un Attore, un persuasore nascosto, che però non è un persuasore “occulto”, ma è un 

consolatore, uno che attrae la nostra libertà con i legami della scienza, dell’intelletto e della sapien-

za, che consente al credente di partecipare alla sapienza di Gesù. Egli è il collante tra l’io sono Cri-

sto testimone della verità, e chiunque è dalla verità, chi è cercatore disinteressato di essa. E’ lo Spi-

rito di verità: l’espressione è dello stesso evangelista Giovanni. Vi riporto sotto i tre testi che indi-

cano il percorso che fa compiere lo Spirito della verità. Per questo Egli è tutt’altro che uno Spirito 

a-logico, che soffia dove e come vuole, (come spesso s’intende, senza sapienza, arbitrariamente: 

l’immagine del vento e del fuoco indica una forza irresistibile e un calore che scioglie le nostre 

chiusure e durezze). Al contrario, lo Spirito, quello santo, è lo Spirito di Gesù, che introduce a Ge-

sù, che ci persuade che la figura della esistenza di Gesù, la sua dedizione incondizionata, la sua vi-

cinanza insospettata è la figura perfetta del credente, è la sapienza della vita, è la libertà riuscita. 

  Si osservi la progressione dei tre testi citati: 

 

14,17lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere,  

  perché non lo vede e non lo conosce 

 15,26Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre,  

  lo Spirito di verità che procede dal Padre,  

  egli mi renderà testimonianza;  

 16,13Quando però verrà lo Spirito di verità,  

  egli vi guiderà alla verità tutta intera,  

 

 Essi indicano l’azione dello Spiritus veritatis secondo un triplice movimento, come un rit-

mo: l’azione “sanante” dello Spirito nei confronti del mondo che non riceve, non vede e non cono-

sce; l’azione “persuasiva” dello Spirito che viene dal Padre, che procede dalla fonte inesauribile 

della verità/vita, e “rende testimonianza a Gesù”, introduce nella sapienza che è Gesù; infine 

l’azione “direttiva” dello Spirito, che ha un compito per il futuro (“quando egli verrà”), quello di 

guidare verso la verità tutta intera, che non consentirà di fermarci e rinchiuderci nelle nostre verità 

parziali, di non rassegnarci al nostro vedere, al nostro misurare, al nostro calcolare. Egli è come 

“vento e fuoco” che piega e scalda, che scioglie le nostre rigidità e le nostre durezze. 

 

 

b. Spiritus sapientiae: accende lumen sensibus 

 

 Siamo dunque approdati allo Spiritus sapientiae: Egli è Spirito della sapienza, della scienza, 

dell’intelletto, Egli può avvolgerci con i doni di una conoscenza amante, sapida, profonda del miste-

ro di Dio, così come ha preso dimora nella carne di Gesù, perché è Spiritus veritatis. Se non fosse il 
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Consolatore che ci persuade della verità di Gesù, che guarisce il cuore dal nostro vedere cieco e dal 

nostro conoscere calcolante, non potrebbe essere lo Spirito della sapienza del credente, di chiunque 

viene dalla verità e dimora in essa, di colui che ascolta la sua voce. Siamo approdati finalmente ai 

doni dello Spirito. C’è nell’inno allo Spirito Santo un’invocazione struggente che porta il movimen-

to ascendente dell’inno alla soglia dell’ultima strofa che conduce alla conoscenza traboccante del 

mistero di Dio, al suo volto trinitario. 

 Nella quarta strofa l’inno si slancia nella preghiera, nel canto del cuore e della vita. E inizia 

così: accende lumen sensibus. Qui lo Spirito è visto come luce e calore: è il lumen della fede e della 

conoscenza, ma il verbo ha anche una sfumatura di calore: non è solo una luce intellettuale, ma la 

luce del sole che illumina riscaldando. Spiegando questo versetto, commenteremo non solo i tre do-

ni, ma anche il loro funzionamento, la loro profonda dinamica.  

 

 lo Spirito per percepire le cose di Dio 

 

 

 Occorre precisare bene la parola “sensus”, che non corrisponde soltanto ai nostri sensi, al 

sentimento e all’emozione, ma a tutto il vasto campo del percepire, del comprendere, dell’intendere, 

del vedere, dell’intelligenza e del rapimento estetico: questa vasta area della percezione è il terreno 

di azione dello Spirito, che è indicata anche nel duplice valore del verbo sapere (sapére come com-

prendere e intendere e sápere come gustare, percepire, appropriarsi). E’ il duplice significato del 

“sapere della fede”, che è un vedere credente e un sapere amante. Occorre dunque invocare – nella 

preghiera allo Spirito – la capacità del percepire, nella molteplicità di sfumature, di esperienze, di 

ricerche, di attenzioni, di pazienza. Occorre percepire la verità di Dio, che si comunica e si dona 

nella vicenda di Gesù, che assume volto e cuore umani, occorre ascoltarla e seguirla, occorre sce-

glierla come buona per sé e per tutti, assumerla come giudizio di valore e di azione, in una parola 

occorre amarla. E’ questa la luce che l’inno invoca, la luce della bellezza per gli occhi, la mente e il 

cuore, il calore che riscalda, perché il cuore dilati il vedere e l’udire. Tutta la tradizione cristiana, 

dei grandi santi e mistici, testimonia insieme l’invocazione e l’esaudimento di questa richiesta: ac-

cende lumen sensibus! 

 

  il triplice grado del percepire 

 

 L’ambito del percepire, del sapere e gustare della fede, si articola così nei doni che appar-

tengono a questo campo di esperienza: la scienza, l’intelletto, la sapienza. E’ difficile separarli in 

significati giustapposti, è utile distinguerli come momenti e ritmi del movimento della sapientia 

cordis che è il dono per eccellenza dello Spirito, che Tommaso collega alla costellazione della cari-

tà. La perfetta carità, l’essere uomini e donne spirituali, come ne parla Paolo in 1 Cor 13, comporta 

di seguire un movimento, un ritmo, che evocherò semplicemente nella distinzione e nell’unità dei 

tre doni: 

 
–  percepire le cose e la storia in Dio: il dono della scienza è il dono del percepire le cose, le persone, 

gli eventi, il creato secondo lo Spirito, di percepirle come segno, come rete di rimandi che rinviano a Dio, è il 

dono della distinzione, della classificazione, della comprensione analitica, che però riscatta il conoscere 

dall’afferrare, dal comprendere, perché vede la vita, l’esistenza, l’esperienza delle cose come “segno”, come 

rinvio, come segnale, come cartello indicatore che mentre rimanda oltre, non può confonderle con Dio. Le 

apprezza come valori, le gusta come beni, ma non se ne rende schiavo. Il dono della scienza ci fa compren-

dere che le cose non sono Dio e che proprio per questo hanno il loro valore, quello di essere frammento e 

rinvio del divino, richiamo e nostalgia di ciò che ci manca, bene posseduto che allude al bene sperato. Il do-

no della scienza è insieme dono del disincanto e dell’incanto, dell’esilio del nostro cuore e della nostalgia 

della patria. La tradizione spirituale lo collega al dono delle lacrime, di chi sa veramente il peso delle cose e 

della vita, ma insieme della consolazione, perché esse non possono spadroneggiare sulla nostra esistenza. 

Basta che le leggiamo non come beni che saziano, ma come segni che invitano a cercare. 



13 

 

 

–  percepire Dio nelle cose e nella storia. Il dono dell’intelletto ci consente di percepire Dio nelle cose 

e nella vita. È il dono che ci rende consapevoli del valore autentico, anche se relativo, del nostro comprende-

re e del nostro intendere, del nostro parlare delle cose e della realtà di fronte a Dio e a partire da Dio. Nel 

vangelo di Giovanni Gesù dice agli abitanti di Cafarnao, che lo cercavano per farlo re, dopo essere stati sfa-

mati: «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete sa-

ziati» (Gv 6, 26). Il dono dell’intelletto non solo distingue le cose da Dio, non solo rinvia a Dio, ma fa com-

piere all’intelligenza e al desiderio il severo e avventuroso apprendistato del riconoscere l’origine, 

dell’attingere la sorgente ultima e prima di ogni cosa, del non misurare la realtà, ma di lasciarci da essa misu-

rare, generare, suscitare. In una parola ci fa capire – come dice lo stesso Giovanni in stupenda progressione – 

che il pane di cui ha bisogno il cuore dell’uomo viene dall’alto/dal cielo/da Dio. E ci fa riconoscere che le 

nostre parole sono debitrici di una Parola originaria, sono frammenti che anelano alla propria origine, che al-

ludono a quella Parola che, fatta carne, è la sostanza e la vita pulsante di ogni parola. Il dono dell’intelletto 

tiene dunque aperta l’intelligenza dell’uomo, la salva dal suo peccato di afferrare, di com-prendere, di essere 

ragione calcolante, strumentale, funzionale, per essere una ragione che in-tende, che legge dentro e oltre le 

cose. E ne percepisce il carattere buono, ma anche relativo, perché le cose sono vissute, capite e amate se-

condo Dio, perché si fida di Dio per scoprirne la bontà. 

  

–  percepire Dio sapendolo per amore. E finalmente il dono della sapienza, il vertice dei doni del cam-

po del percepire. Il ritmo dei primi due doni corona il movimento del desiderio e del sapere, in un sapere 

amante che è pienezza della conoscenza e della comunione con Dio. Si tratta di collocarsi nella zona lumino-

sa e irradiante della conoscenza di Dio che Gesù ci ha comunicato e donato nella sua Pasqua. Sapere Dio per 

amore significa saperlo nella croce di Gesù, nella dedizione sconfinata e nella prossimità insospettata del suo 

farsi prossimo, del suo scendere da Gerusalemme a Gerico, nell’abisso della città degli uomini, per fasciare 

le loro ferite, per prendersi cura della loro solitudine, per prestare tempo e denaro perché siano curati sino al 

suo ritorno. Il dono della sapienza ci mette sulla strada di Gerico, ci fa appropriare il punto di vista di Dio, le 

sue viscere di misericordia, ci fa versare come la donna del vangelo il profumo preziosissimo – spreco in-

concepibile – per onorare la sepoltura di Gesù, il suo amore fino alla fina, il volto umano della carità di Dio. 

Il dono della sapienza è il dono che ci fa capire, gustare, entrare nella carità di Dio, che ci è data nel volto 

umano della dedizione di Gesù. E ci fa entrare – con tutta quella nube di testimoni, di uomini e donne – nella 

via di coloro che si sono posti ai piedi di Gesù, per imparare, par lasciarsi persuadere, per alimentarsi da lui 

che è la Sapienza. Il dono della sapienza allora è il dono della dimora, dello stare presso Gesù, come sanno 

bene coloro che non hanno mai smesso di stare presso di lui, presso la croce: “Stavano presso la croce di Ge-

sù, Maria sua madre, le donne e il discepolo amato...” Il dono della sapienza è il dono del discepolo amato, 

anzi che fa il discepolo amato. 

 

  Concludo: ci vorrebbero coloro che hanno molto amato, ci vorrebbero i poeti, gli artisti e i 

mistici, per parlarci del dono della sapienza, ci vorrebbe un supplemento di spirito, anzi di Spirito 

Santo, perché toccando con il dito di Giovanni le piaghe della croce di Gesù, riusciamo a credere e 

ad affidarci al mio Signore e mio Dio.  

  Così infatti conclude l’inno, sulle vette del mistero di Dio che è carità, che può essere attinto 

solo in un sapere amante, il sapere della fede: 

 

Per te sciamus da Patrem 

Noscamus atque Filium 

Te utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore 

 

Guidaci tu a conoscere il Padre 

a imparare il Figlio Gesù 

ad affidarci lungo il tempo a te  

che di entrambi sei lo Spirito! 

 
 


