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Carissimi, domenica scorsa siamo stati aiutati dalle letture a riflettere sul rapporto Legge e 
Grazia. Oggi il tema si approfondisce e la liturgia della Parola ci parla dello Spirito di Dio come 
“forma del nostro cuore”. La Grazia in fondo è lo Spirito Santo che ci è versato nei nostri cuori. 
Lo Spirito è l'amore di Dio tra il Padre e il Figlio e che il Padre e il Figlio mandano nel mondo 
tramite il Mistero della Pasqua, affinché esso possa entrare nel vortice del loro rapporto. 
Possiamo quindi dire che lo Spirito è la Nuova Legge. Non più o non più semplicemente una 
legge morale ma una nuova prospettiva. In effetti Sant'Agostino potrà dire: “Ama e fa' ciò che 
vuoi”. Questo testo di Agostino va spiegato per bene. Spiegato per bene perché il concetto di 
amore dell'antico dottore non è quello che abbiamo nell'orecchio noi. Ama è per Agostino, la 
passione per Dio e per l'uomo, per il vero bene per l'uomo. Ama è il desiderio che l'altro conosca 
Cristo, lo sperimenti nella vita, lo incontri nell'esperienza dell'unità della Chiesa. Ama e fa' ciò 
vuoi è quindi per  la libertà dell'evangelizzatore, perché per annunciare Cristo ognuno possa 
sbizzarrirsi con tutte le proprie intuizioni, i propri carismi, le proprie passioni e i propri tentativi. 



Che per dare Gloria a Cristo e per salvare l'uomo ciascuno di noi può inventarne di ogni. E in 
effetti lo Spirito in noi certamente ci trasforma ma anche ci invia. C'è nella nuova legge dello 
Spirito una dimensione e una tensione missionaria. Tutto ciò ci svela un altro aspetto che non ci è 
molto familiare. Infatti noi siamo convinti che tutto questo che abbiamo detto sia una trovata per 
vivere una religione più leggera, non seria, non coinvolta. Quante volte avremo sentito la frase: 
una volta si che  osservavano le leggi della religione,  ora non più. Cioè si immagina questo discorso 
sullo Spirito versato nei cuori come una scusa per una fede e una carità all'acqua di rose. Invece 
cari amici, è tutto il contrario!!. E cercherò di spiegarlo. Nella logica della semplice legge e del 
comandamento l'uomo si limita a osservarlo. Dio mi chiede di non mangiare carne il venerdì? O 
mi chiede di andare a Messa la domenica? Benissimo! Io lo faccio, obbedisco poi però basta! 
Una volta cioè obbedito alla legge, resta all'uomo tutto il resto della sua vita e della sua 
autonomia. Invece chi vive nella logica dello Spirito Santo, nella logica dell'interiore “ama e fa' 
ciò che vuoi”, non resta più spazio per l'autonomia dell'uomo da Dio. Perché da quando ci 
alziamo a quando andiamo a dormire e da quando andiamo a dormire fino quando ci alziamo, 
noi siamo posti davanti alla Presenza di Dio in noi che ci chiede di darGli Gloria e di 
annunciarLo agli altri. Non c'è più un momento sottratto alla volontà di Dio. Non si finisce mai 
di obbedire. Ma la cosa paradossale e meravigliosa della vita cristiana è che questo prenderci 
totalmente da parte dello Spirito dell'Amore divino lungi dall'affannarci, esaurirci e consumarci, 
ci rigenera continuamente facendoci godere in anticipo la vita eterna. 
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