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LO SPIRITO SANTO E LA PAROLA DI DIO

1. Lo Spirito Santo nell’Antico e nel Nuovo Testamento

Nelle illustrazioni dei libri medioevali, come anche nella pittura del Rina-
scimento, si  vede spesso uno dei  quattro evangelisti  che sta scrivendo il  suo 
Vangelo, con una penna in mano e con alcuni fogli di pergamena di fronte a sé, 
mentre accanto al suo orecchio aleggia una colomba, simbolo dello Spirito Santo 
che gli sussurra le parole da scrivere. Probabilmente il pittore voleva esprimere 
il dogma cristiano, che la Bibbia è ispirata da Dio e che Dio ne è l’autore princi-
pale, per cui lo Spirito Santo si preoccupa che sia veramente la Parola di Dio ad 
essere espressa dallo scrittore sacro. Tuttavia non si può negare che l’immagine 
fa pensare agli scrittori sacri come a dei bravi e diligenti “segretari” di Dio, ma 
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nient’altro che “segretari”: una specie di macchina da scrivere umana sotto le 
dita di Dio. È questo il modo in cui dobbiamo raffigurarci l’ispirazione della 
Bibbia?

Consultiamo nella “Dei Verbum” (la Costituzione dogmatica su “La Divi-
na Rivelazione”, una delle quattro grandi Costituzioni del Concilio Vaticano II, i 
quattro pilastri portanti della teologia conciliare) i passi che riguardano il cari-
sma dell’ispirazione biblica, per cercare di capire che cosa significa affermare 
che la Bibbia è Parola di Dio, che la Sacra Scrittura è ispirata.

“La sacra Scrittura è Parola di Dio in quanto scritta per ispira-
zione dello Spirito di Dio” (DV, n. 9).
“Le verità divinamente rivelate, che nei libri della sacra Scrittu-
ra sono contenute ed espresse, furono scritte per ispirazione del-
lo Spirito Santo. […] Per la composizione dei libri sacri, Dio 
scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capa-
cità, affinché agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero,  
come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fos-
sero scritte.  Poiché dunque tutto  ciò  che  gli  autori  ispirati  o  
agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo,  
è da ritenersi anche, per conseguenza, che i libri della Scrittura  
insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che 
Dio, in ordine alla nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle  
sacre lettere” (DV, n. 11).
“Le divine Scritture  […], ispirate come sono da Dio, e redatte  
una volta per sempre, impartiscono immutabilmente la parola di  
Dio stesso e  fanno risuonare,  nelle parole  dei  profeti  e  degli  
apostoli, la voce dello Spirito Santo” (DV, n. 21).

Appare chiarissimo che alla base della Sacra Scrittura c’è l’azione ispira-
trice dello Spirito Santo, la sua volontà, il suo progetto di salvezza, ma c’è anche 
l’intervento di uomini liberi e ispirati, capaci di leggere, con l’aiuto dello Spiri-
to, la propria storia alla luce dell’intervento divino. In altre parole, la Bibbia non 
è né un trattato di teologia, né un compendio di storia, ma un insieme di libri che 
raccontano la “teologia della storia dell’umanità”.

Il termine “Spirito di Dio” viene già usato nell’AT per indicare la potenza 
di Dio in azione, per sottolineare la forza creatrice, la misteriosità, l’imprevedi-
bilità, la perenne novità.

Nel NT il ruolo dello Spirito si precisa come quello del “paraclito”, l’av-
vocato, il consolatore, donato da Cristo agli uomini per accompagnarli nel loro 
cammino terreno.

Il termine ebraico “ruah”, tradotto in greco quasi sempre con “pneuma”, 
significa soffio, alito, aria, vento, anima. In italiano viene quasi sempre tradotto 
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con “spirito” e, a volte, con “soffio”, termine che spesso dà ai testi biblici un 
realismo ed un rilievo più efficace del termine “spirito”.

Lo Spirito di Dio (Gen 1,2) prese ad aleggiare sulle acque del caos pri-
mordiale e l’intera creazione cominciò ad assumere progressivamente un volto 
ordinato. Dio “soffiò  con il Suo  Spirito” (Es 15,10) e fu subito per Israele il 
passaggio dalla schiavitù alla libertà. Dio “manda il Suo Spirito” (Sal 104,30) e 
la faccia della terra è rinnovata. Dio “fa entrare il Suo Spirito” (Ez 37,14) in un 
mucchio di ossa aride, e il popolo di Israele ritrova la speranza, rivive, torna a ri-
posare nella sua terra. L’uomo ha bisogno di essere rigenerato, ed è lo Spirito di 
Dio che gli dona un’altra origine, lo rifonda, lo rende capace di essere, di agire e 
di parlare in termini di novità assoluta (cfr. Gv 3,5-8; Gal 4,4-7; Gal 5,16-23; 
Rm 8,14-17). Soffia lo Spirito della Pentecoste cristiana (At 2), e scatta la rivo-
luzionaria novità: la divisione di Babele è rovesciata e la Parola risuona in asso-
luta franchezza e guadagna la fede di molti, la Chiesa si edifica in comunione di 
fede e di amore, il mondo si apre alla salvezza.

Nell’AT l’ispirazione  dello  Spirito  è  avvenuta  fondamentalmente  sotto 
due forme:
 l’ispirazione  pastorale, quando lo Spirito ha ispirato l’azione di uomini da 

lui scelti, dirigendo i loro passi e guidando tramite loro la storia della salvez-
za (Mosè, Giosuè, i Giudici, alcuni Re, ecc.);

 l’ispirazione orale, quando lo Spirito ha chiamato uomini di varia cultura e 
provenienza, mettendo loro in bocca la Parola di Dio e dando loro il compito 
di trasmettere questa parola a tutto il popolo; sono i profeti, i messaggeri in-
caricati di compiere questa missione e ai quali è assegnato il compito di pre-
parare l’era messianica.

Entrambe queste  ispirazioni  continueranno e  troveranno il  loro compi-
mento al tempo della pienezza della Rivelazione in Cristo. Gesù comanda ai 
suoi apostoli non di scrivere di libri, ma di predicare il Vangelo e di fondare la 
Chiesa. Ed è ancora lo Spirito che dirige quei nuovi pastori e profeti che sono gli 
apostoli e i discepoli. È lo Spirito che guida l’azione missionaria di Filippo (At 
8,29-39), di Pietro (At 10,19-48; 11,12), di Paolo (At 13,2-4; 16,6-40) e stabili-
sce delle guide per pascere la Chiesa di Dio (At 20,28). È lo Spirito che, secondo 
la promessa di Gesù (Mt 10,19), suggerisce agli apostoli le parole di conquista e 
di difesa della fede (At 2,4; 4,8; 13,9). È lo Spirito che, per mezzo dei “carismi”, 
concede ai cristiani i diversi doni di azione e di parola, che costruiscono la co-
munità (1 Cor 12,4-11). Nella nuova come nell’antica economia (nella nuova in 
modo pieno) lo Spirito ispira le azioni e le parole vive che illuminano e guidano 
il popolo di Dio nella sua marcia verso la salvezza.

Proprio in virtù di questa doppia “ispirazione”, la storia biblica diventa 
“storia della salvezza”, “storia di Dio e degli uomini”, e la parola profetica di-
venta “Parola di Dio in linguaggio umano” e viene consegnata alla “memoria 
scritta” sì da raggiungere, per il tramite del libro sacro, gli uomini di tutti tempi 
in vista della costituzione del popolo di Dio.
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L’azione dello Spirito nella Parola scritta nella Bibbia è descritta specifi-
catamente in due brani del NT.

Nella seconda lettera di Pietro (forse l’ultimo scritto del NT) leggiamo:

“[…] nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiega-
zione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia,  
ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di  
Dio” (2 Pt 1,20b-21).

Pertanto i profeti non seguirono l’impulso del loro cuore o del loro spirito, 
bensì l’impulso dello Spirito Santo. Conseguentemente la loro profezia nel suo 
aspetto esteriore è soltanto parola umana, ma nella sua intima natura è Parola di 
Dio. Dio parla per bocca dei profeti, perché i profeti sono condotti interiormente 
dallo Spirito Santo, cioè sono “ispirati da Dio”.

Nella seconda lettera a Timoteo (una delle lettere pastorali, redatta forse 
da un discepolo di Paolo alla fine del I sec.) leggiamo:

“Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare,  
convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo 
di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona” (2 
Tm 3,17).

Risulta pertanto che la Scrittura è concepita come una realtà vivente ed ef-
ficace per la salvezza, proprio perché uscita dallo Spirito di Dio. Il farsi libro 
della Parola di Dio è attribuito all’azione dello Spirito divino, esattamente come 
l’incarnazione della Parola di Dio nella persona di Gesù Cristo è opera dello 
stesso Spirito (“Lo Spirito Santo scenderà su di te …” (Lc 1,35)).

Possiamo concludere che il NT si pronuncia formalmente sull’ispirazione 
divina delle Sacre Scritture, cioè sull’origine divina non solo del contenuto dei 
libri della Bibbia, la Rivelazione di Dio, ma anche dello strumento privilegiato 
che la conserva e la trasmette. Dio stesso è all’origine dei libri sacri, perché il 
Suo Spirito vi ha influito. L’ispirazione dei testi raccolti nella Bibbia è l’ultimo 
tempo di una lunga azione dello Spirito che, dopo aver preparato un piano divi-
no-umano nel quale la venuta del Figlio costituisce il vertice, e dopo aver fatto 
udire in ogni modo la voce del Padre fino agli ultimi appelli del Figlio (Eb 1,1-
2), consegna tutto ciò nei libri sacri, destinati a raggiungere tutti gli uomini di 
tutti i tempi e di tutti i luoghi. Per la realizzazione di questo piano Dio si è servi-
to dell’uomo chiamato a contribuire attivamente alla costruzione della storia del-
la salvezza propria, di tutta l’umanità e dell’intera creazione: lo Spirito è il regi-
sta di questo piano meraviglioso.
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2. Lo Spirito Santo nella Liturgia della Parola

2.1 Lo Spirito Santo nell’assemblea liturgica

È attraverso l’Eucaristia che lo Spirito Santo prolunga la sua azione sulla 
comunità cristiana che se ne nutre e vi attinge la sorgente di una fraterna ed ac-
cresciuta carità. La comunità dei credenti nella celebrazione eucaristica si ciba 
della Parola di Dio, che lo Spirito ha ispirato e fatta giungere fino a noi attraver-
so la parola umana degli scrittori sacri, e si nutre del Corpo e del Sangue di Cri-
sto che l’unico e identico Spirito ha reso realmente presente nei doni del pane e 
del vino. La Bibbia è una consacrazione della storia della salvezza sotto le spe-
cie della parola umana. 

Ogni assemblea liturgica è il segno efficace della Chiesa universale: la si-
gnifica e la realizza nel medesimo tempo, perché in essa è presente il Cristo, 
fondamento della Chiesa, e in essa opera il suo Spirito, anima di tutta la Chiesa 
(EM, n. 7). Pertanto l’assemblea liturgica è un dono di Dio: il riunirsi insieme è 
un’esigenza della vita cristiana e manifesta quel dono di unità e di comunione 
che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo e che continuiamo a ricevere; esso pro-
duce i suoi frutti ogni volta che ci raduniamo.

L’assemblea liturgica per eccellenza è quella eucaristica. Nei primi tempi 
del cristianesimo riunirsi in assemblea significava celebrare l’Eucaristia. Anche 
oggi ogni riunione dell’assemblea liturgica riproduce le assemblee dei discepoli, 
nelle quali si rendeva presente il Cristo risorto per effondere su di essi il suo Spi-
rito, la sua pace e la sua gioia; ma riproduce anche l’assemblea della Pentecoste, 
nella quale il Cristo glorioso ritorna nel cuore dei suoi discepoli con la potenza 
del suo Spirito, il quale ci aiuta a riconoscere la sua presenza in mezzo a noi (Gv 
15,26; Gv 16,13-15; 1 Cor 12,3). Cristo è presente in mezzo a due o tre persone 
riunite nel suo nome (Mt 18,20); questa presenza è il fondamento reale di ogni 
assemblea liturgica (SC, n. 7; OGMR, n. 7). Riconoscere e sperimentare questa 
presenza viva del Signore risorto è dono dello Spirito Santo. Egli fa entrare l’as-
semblea in Gesù e interiorizza Gesù nell’assemblea.

Lo Spirito Santo dà all’assemblea liturgica “vita, unità e moto” (LG, n.7 f) 
poiché è il suo principio vitale. È lui l’artefice principale della partecipazione at-
tiva del popolo cristiano alla celebrazione dei santi misteri, è lui il direttore d’or-
chestra del coro dei fedeli che rendono in Cristo grazie a Dio (SC, nn. 11, 14).

Lo Spirito Santo guida, incoraggia ed edifica dall’interno la Chiesa, dando 
a ciascuno una sua particolare manifestazione per l’utilità comune. Paolo (1 Cor 
12,8-10) enumera alcuni di questi carismi che allora operavano nella comunità e 
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sebbene molti di essi siano del tutto sconosciuti alle nostre assemblee liturgiche, 
noi  sappiamo che anche i  ministeri  presenti  oggi  nella celebrazione liturgica 
sono doni dello Spirito Santo. L’assemblea liturgica è il luogo in cui si manifesta 
l’azione dello Spirito Santo attraverso i suoi doni e carismi, ma è soprattutto il 
luogo in cui lo Spirito, trionfando su tutte le divisioni e disuguaglianze umane, 
unifica i credenti nell’unico corpo di Cristo e pone gli uni a servizio degli altri.

Il nostro ritrovarci nell’assemblea liturgica non ha solo lo scopo di soddi-
sfare un precetto festivo o di compiere un dovere. Ci raduniamo per incontrare il 
Signore, per lasciarci ispirare e soffiare dallo Spirito, esattamente come accadeva 
nei tempi antichi quando dopo la Pentecoste i discepoli si ritrovavano le prime 
volte, riuniti intorno alla mensa. 

“L’assemblea, riunita nel nome di Cristo risorto, diventa epifa-
nia di quel popolo che scaturisce dall’unità del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo e chiamato a formare un cuor solo e un’ani-
ma sola” (CSV, n. 50).

Come possono, allora, le nostre assemblee liturgiche essere noiose, ine-
spressive, prive di efficacia? Lo Spirito è vivo ed efficace, trasmette forza, fede, 
entusiasmo, slancio interiore. Se non rendiamo le assemblee liturgiche vive ed 
efficaci, non riusciremo a trasmettere lo Spirito. È lui il regista delle nostre cele-
brazioni e noi abbiamo il dovere di consentirgli di esprimersi. È lui che ci guida, 
c’incoraggia, ci edifica come Chiesa, donando a ciascuno di noi le possibilità di 
esprimere i propri carismi. Tra questi ci sono anche i carismi degli animatori li-
turgici: il diacono, il lettore, il salmista, l’accolito, il corista, il musicista, ecc. 
Devono essere ministeri che trasmettono lo Spirito, svolti in modo da rendere le 
nostre assemblee vive, gioiose, piene di sacro fuoco, quel fuoco che ci infonde lo 
Spirito e che noi dobbiamo trasmettere a tutti (CSV, n. 109).

2.2 La proclamazione e l’ascolto della Parola di Dio nello Spirito

Durante la Liturgia della Parola, “Cristo è presente in mezzo ai suoi, nella  
sua Parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrit-
tura” (SC, n. 7). Nella sua presenza, la Parola che egli annuncia trova anche il 
suo compimento, la sua piena realizzazione. Chi ha operato e opera il passaggio 
dalla Parola profetica alla Parola incarnata è lo Spirito Santo.

Ogni volta che viene celebrata la Liturgia della Parola si ripete ciò che ac-
cadde nella sinagoga di Nazaret (Lc 4, 16-21). Gesù compie continuamente que-
sta rilettura della Scrittura e la riferisce a se stesso, ma nello stesso tempo la rife-
risce alla comunità presente, dicendo: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che 
voi avete udita con i vostri orecchi” (Lc 4, 21b). Si passa così dalla lettera allo 
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spirito, con l’aiuto del medesimo Spirito: “All’azione dello Spirito, tanto effica-
ce quanto discreta, è affidato il compito di rendere operante la parola seminata  
nei nostri cuori” (CSV, n. 42). 

Nelle celebrazioni liturgiche la Chiesa, rileggendo le pagine della Sacra 
Scrittura, è continuamente ricondotta dallo Spirito ad arricchirsi di tutte le passa-
te esperienze di Dio, fatte dai patriarchi, dai profeti e dagli apostoli, ed è intro-
dotta ad una più profonda conoscenza di Dio e di Cristo e ad una più intensa par-
tecipazione alla loro vita. La Chiesa nella liturgia, con l’aiuto dello Spirito San-
to, ci fa leggere e meditare le Scritture a partire dalla realtà di Cristo vivente nel-
l’assemblea.

Leggere la Scrittura nello Spirito significa leggerla secondo gli intendi-
menti con i quali lo Spirito l’ha suggerita, e scoprire il significato profondo che 
in essa lo Spirito volle esprimere. Nel “senso spirituale” della Scrittura speri-
mentiamo l’efficacia della Parola di Dio, che opera la trasformazione e la con-
versione di colui che la riceve. L’intelligenza spirituale aiuta a scoprire il Nuovo 
Testamento nell’Antico e l’Antico nel Nuovo. Tutta la Scrittura diventa rivela-
zione di Cristo e “i  libri dell’Antico Testamento, integralmente assunti  nella 
predicazione evangelica, acquistano e manifestano il loro pieno significato nel  
Nuovo Testamento, che essi illuminano e spiegano” (DV, n. 16).

Nella luce dello Spirito, i Salmi di Israele diventano preghiera di Cristo e 
della Chiesa. Il vero poeta dei Salmi è lo Spirito Santo. Nei Salmi, più che in 
ogni altro libro della Scrittura, i Padri ascoltavano il canto dello Spirito Santo.

L’autentico annuncio della Parola di Dio può avvenire solo nella potenza 
dello Spirito Santo e coloro che predicano o proclamano la Parola nel nome di 
Gesù trasmettono con la loro parola lo Spirito.

S. Agostino descrive in modo efficace la meravigliosa collaborazione che 
lo Spirito Santo stabilisce tra i pastori e i fedeli quando viene proclamata e spie-
gata la Scrittura nella celebrazione liturgica:

“C’è qui un grande mistero sul quale occorre riflettere, o fratel-
li. Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero 
maestro sta dentro. Non crediate di poter apprendere qualcosa  
da un uomo. Noi possiamo esortare con lo strepito della voce,  
ma se dentro non vi è chi insegna, inutile diviene il nostro stre-
pito. Ne volete una prova, o miei fratelli? Ebbene, non è forse  
vero che tutti avete udito questa mia predica? Quanti saranno  
quelli che usciranno di qui senza aver nulla appreso? Per quel  
che mi compete io ho parlato a tutti, ma coloro dentro i quali  
non parla quell’unzione, quelli che lo Spirito Santo non istruisce  
interiormente, se ne vanno via senza aver nulla appreso. L’am-
maestra- mento esterno è soltanto un ammonimento, un aiuto.  
Colui  che ammaestra i  cuori  ha la sua cattedra in  cielo” (S. 
Agostino, Commento all’Epistola ai Parti di San Giovanni).
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Nella liturgia pertanto la Parola di Dio viene impressa nel cuore dei fedeli 
per opera dello Spirito Santo: gli strumenti che lo Spirito usa per compiere que-
sto lavoro sono i ministri.

Ogni fedele, se lo desidera, può svolgere uno dei diversi ministeri liturgi-
ci: “Essi sono molti perché molte sono le esigenze di un’assemblea e ricco di  
doni è lo Spirito che li suscita” (CSV, n. 109).

Affinché i ministri siano servitori fedeli e attenti dello Spirito, capaci di 
porsi al suo servizio in modo umile, ma contemporaneamente efficace sono ne-
cessari alcuni chiari presupposti:

“È dai sacramenti comuni del Battesimo  e della Confermazione 
che deriva a tutti i cristiani il potere di esercitare diversi ministe-
ri  nell’azione liturgica,  nel  rispetto  delle  norme della  Chiesa.  
Ministeri aperti a tutti,  ma non indiscriminatamente: alcuni di  
essi esigono infatti competenze diverse, talune naturali, altre ac-
quisite. Arte e voce sono ugualmente necessarie nella lettura e  
nel canto. Spirito di servizio senza vanità, applicazione al mini-
stero per  non cadere  nell’improvvisazione,  disponibilità  senza 
arroganza, impegno di coerenza tra ministero e vita: queste al-
cune virtù indispensabili per svolgere utilmente un ministero. A  
imitazione di colui che è venuto per servire, non per essere servi-
to” (CSV, n. 111).

Queste riflessioni valgono in particolare per il ministero del lettore: il 
suo modo di proclamare le letture è strettamente connesso alla sua capacità di 
essere l’altoparlante dello Spirito, il suo inviato affinché la sua Parola, diven-
tata Scrittura, ridiventi Parola viva, oggi. Il lettore deve essere un vero profeta 
del proprio tempo, colui che presta le proprie labbra e la propria voce allo 
Spirito che parla.

“Il lettore è di fondamentale importanza per il ruolo che svolge e  
l’ufficio che esercita. Egli presta a Cristo la propria voce e, con 
la sua lettura e la sua intelligenza del testo, condiziona la stessa 
comprensione della Parola che proclama. Momento essenziale 
della celebrazione, la Parola risuona nell’assemblea con il tim-
bro, la persuasione e la forza della voce e della persona che la  
propone: una riconosciuta testimonianza di vita vissuta, la raf-
forza, la palese contraddizione di una condotta morale, l’indebo-
lisce; una proclamazione attenta, chiara e puntuale, la esalta,  
una  lettura  sciatta,  affrettata  o  puerile,  la  vanifica”  (CSV,  n. 
112).
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2.3 La lettura personale e quotidiana della Scrittura nello Spirito

L’azione iniziata dallo Spirito nella proclamazione della Parola durante la 
liturgia, continua poi nella lettura personale e quotidiana della Sacra Scrittura. 
Questa lettura è un momento importante per la vita interiore del cristiano e deve 
nutrire tutta la sua giornata. È un aspetto fondamentale della vita nello Spirito. 
Mediante la Parola lo Spirito diventa la guida di ogni fedele, il consolatore, il re-
spiro dell’anima. La lettura della Scrittura è un’espressione profonda di preghie-
ra e di comunione con Dio (DV, n. 2), è un incontro personale con Cristo vivo e 
risorto, nella luce e nell’amore dello Spirito.

Chi si ciba della Parola di Dio e l’assimila diventa, anche per gli altri, 
come un libro ispirato. Lo Spirito Santo, che rende in noi testimonianza a Gesù 
nella lettura della Scrittura, ci dà la grazia di rendere, a nostra volta, la medesi-
ma testimonianza. L’ascolto e la meditazione della Parola di Dio conducono al-
l’apostolato (1 Cor 2, 4-5).

3. Appendice: documenti citati nel testo e loro abbreviazioni

• [SC]: Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium (Costituzione su “La 
Sacra Liturgia”), 4 dicembre 1963.

• [LG]:  Concilio Vaticano II,  Lumen Gentium (Costituzione dogmatica su 
“La Chiesa”), 21 novembre 1964.

• [DV]: Concilio Vaticano II,  Dei Verbum (Costituzione dogmatica su “La 
Divina Rivelazione”), 18 novembre 1965.

• [OGMR]:  Ordinamento Generale del Messale Romano,  Libreria Editrice 
Vaticana, Roma.

• [EM]: Istruzione “Eucharisticum Mysterium”, 1967.

• [CSV]:  Associazione Professori e Cultori di Liturgia, Celebrare in Spirito e  
verità (Sussidio teologico-pastorale per la formazione liturgica), Edizioni li-
turgiche, Roma.
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