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Le letture di oggi non si prestano facilmente per una riflessione sullo Spirito santo. Tuttavia sappiamo che 
san Paolo è stato per tutta la vita mosso dallo Spirito santo nella predicazione, nell’annuncio del Vangelo 
di Gesù Cristo Figlio di Dio, nella testimonianza, nelle prove, nella sofferenza. Lui stesso fa un elenco 
dettagliato di ciò che ha subito nel nome di Gesù nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 11. Anche nella 
richiesta di ricorrere a Roma per sottrarsi al giudizio del suo stesso popolo appare l’opera dello Spirito 
santo. Il Signore gli aveva detto che avrebbe dovuto testimoniare di Lui anche a Roma, come abbiamo 
ascoltato negli Atti degli Apostoli giovedì.  
 
Questo epilogo dunque raccoglie il compimento di una vita mossa dallo Spirito santo e dedicata a 
testimoniare Gesù Cristo. Paolo è agli arresti domiciliari, questa è la sua catena, non può più viaggiare come 
ha sempre fatto per annunciare Cristo e prendersi cura delle Chiese. Non può più seguire le chiese da lui 
fondate, forse non ne ha neppure molte notizie. Aveva previsto che alcune di esse, come ad Efeso, 
sarebbero state in balìa di lupi rapaci che non avrebbero risparmiato il gregge (Atti 20,29). Adesso Paolo è 
lì, privato della libertà, impossibilitato ad agire.  
Come possiamo pensare l’azione dello Spirito santo in Paolo, in questo momento?  
Certo Paolo manifesta una grande pace interiore di fronte alle sofferenze subite a causa del suo popolo e 
non vuole muovere accuse contro di loro. Paolo è un uomo che sul finire della sua avventura umana, 
rileggendo la sua storia, è nella pace e non condanna nessuno, non recrimina nulla, non nutre alcun 
sentimento di astio, di rivalsa o di vendetta. La sua storia si è intrecciata con la storia del suo popolo e si è 
scontrata con i potenti del suo popolo. Ma Paolo non ha sentimenti di vendetta, ma di conciliazione e di 
pace. Questo sentire interiore è certo segno della presenza dello Spirito santo in Paolo, come lo fu per 
Stefano che pregò per coloro che lo lapidavano e come lo fu per Gesù che sulla croce invocò il perdono per i 
suoi crocifissori, scusandoli in quanto non sapevano quello che facevano. Questa riconciliazione con la 
propria storia, con le persone che l’hanno popolata nel bene e nel male è certo frutto dello Spirito santo. 
Così come la consegna di sé nelle mani di Dio senza trattenere più nulla. Questa ultima somiglianza a Gesù 
è il coronamento dell’opera dello Spirito santo. 
 
Mi pare c’è di più in questa pagina riguardo allo Spirito santo. 
 
La vita di Paolo aveva ripetuto la vita di Gesù, nei discepoli che egli andava facendo, e nelle sofferenze 
sofferte per Cristo. Paolo ora vive come Gesù una sorta di kenosi, di nascondimento, di 
ridimensionamento di sé. È il tempo di ritirarsi dall’impegno agonistico per il Regno di Dio e la Chiesa. 
Forse possiamo leggere l’azione dello Spirito in questo nascondimento di Paolo in questo eclissarsi per 
motivi che non dipendono da lui, in questo ridimensionamento. Lo Spirito santo ci accompagna anche 
verso questa eclissi di noi stessi. A un certo punto comprendiamo che dobbiamo come scomparire e 
lasciare che quello che abbiamo seminato porti frutto. È Dio che fa crescere. Paolo stesso lo aveva detto: 
“Ora né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e 
chi irrìga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e 
voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio.” (1 Cr 3,7-9).  
Viene un tempo in cui siamo chiamati a consegnare a Dio la nostra vita, il tempo vissuto per Lui, offrirglielo 
perdutamente, senza nemmeno vederne i frutti e senza neppure sapere se le cose che abbiamo fatto 
hanno portato frutto, senza poter rimediare al male, alle mancanze, alle nostre assenze, a ciò che 
vorremmo poter vivere diversamente da come l’abbiamo vissuto. È una consegna senza condizioni della 
nostra storia alla grazia di Dio, ma è anche il tempo della scomparsa dalla scena di questo mondo, 
dall’apparire davanti agli uomini.  
Mi sembra di vedere il Cottolengo al compimento della sua vita, quando si ritira a Chieri e muore nel 
nascondimento. Questo nascondimento era nel cuore del Cottolengo, era lo spirito stesso del Cottolengo, 
Spirito santo in lui.  
Così lo Spirito santo ci insegna il nascondimento, il saper scomparire, il ridimensionamento di noi stessi. 
Questo spirito di nascondimento, di occultamento di sé è stato lo stesso Spirito di Gesù, di Dio suo Padre ed 



è lo Spirito santo. Gesù insegnava “non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”, perché “il Padre tuo 
che vede nel segreto ti ricompenserà”. Non dobbiamo attenderci riconoscenza, gloria, apprezzamenti, 
ringraziamenti, lodi perché tutte queste cose sono effimere e spirito di vanagloria. Non dobbiamo dire “io 
ho fatto, io ho detto”, perché non possiamo rendere neppure bianco o nero un solo capello. Il Cottolengo ci 
insegnava uno spirito di nascondimento quando non voleva che si dicesse “io ho fatto, io ho detto”, ma la 
Divina Provvidenza ha fatto.  
Lo Spirito santo è occultamento di sé, non davanti a Dio, che è il nascondimento di Adamo, ma davanti alla 
gloria umana, alla tentazione di emergere, di apparire, di essere glorificati. La presenza stessa di Gesù come 
uomo in mezzo a noi è stato l’occultamento di Dio, la kenosi di Dio. Infatti Gesù pur essendo Dio non 
considerò questo un tesoro da tenersi stretto per sé, ma spogliò se stesso, per rivestire noi di divinità e 
così di fece uomo. Quando fu uomo spogliò se stesso anche della sua umanità fino alla morte e alla morte 
di croce, tanto che divenne verme e non uomo, come uno di fronte al quale ci si copre la faccia, per 
rivestire noi della sua umanità santa e trasparente di Spirito santo. Il Padre stesso è occultamento di sé, 
infatti Dio nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio lo ha rivelato, e lo ha manifestato in sé stesso. Il Padre è 
nascosto nel Figlio, nell’interiorità del Figlio e il Figlio nella sua intimità è abitato dal Padre e vive nel Padre 
e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui.  
Lo Spirito santo stesso è la persona più nascosta della Trinità. Non ha neppure un nome, un nome proprio, 
ma il suo nome proprio è comune al Padre e al Figlio. Anche il Padre infatti è Spirito ed è sante e anche il 
Figlio. Lo Spirito santo è come il vento di cui senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Lo Spirito 
santo vive nella coscienza e nel cuore delle Persone, nella loro stessa persona e non appare senza di loro, 
anzi manifesta se stesso attraverso un altro, in un altro. È una persona, un ipostasi, che sussiste nelle 
persone, unico nel Padre e nel Figlio, unico e unificante nella pluralità infinita delle persone umane. Siamo 
molti e un solo spirito e nell’unità dello Spirito diveniamo un solo corpo.  
Lo Spirito santo è spirito di nascondimento, di occultamento, di impercettibilità di sé stessi. Ogni 
protagonismo, ogni tentativo di proporre noi stessi, è uno spirito contrario allo Spirito santo. Certo ogni 
uomo sente il bisogno di esistere, di essere visibile, di essere riconosciuto, ma questo avviene non in forza 
del proprio proporsi, ma dell’azione e dell’opera di Dio che abbassa i potenti dai troni e innalza gli umili. 
Oggi in una cultura dell’immagine, dove esiste solo ciò che appare, lo Spirito santo vive in coloro che 
vogliono piacere a Dio, non agli uomini, e da Gesù imparano a rinnegare se stessi, a spogliare se stessi di 
sé stessi, divenendo servi senza fare rumore, che alcuno si accorga di loro. È lo spirito della Piccola Casa. 
Protagonista della storia della Piccola Casa è la Divina Provvidenza. Il Cottolengo ci è maestro: 

Qualche volta 
ci accade forse di pensare 
che noi siamo qualche cosa, 
che sappiamo o facciamo qualche cosa; 
no, vi dico, noi siamo un nulla, 
sappiamo un nulla, 
e facciamo un nulla; [1] 
tutto dipende da Colui che sta lassù. (232) 
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