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Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo 
se non lo spirito dell’uomo che è in Lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo 
Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che 
Dio ci ha donato. 
 
 
Abbiamo letto una Parola dalla lettera ai Corinzi attraverso la quale siamo invitati a considerare la duplice 
possibilità di comprendere la realtà nella quale viviamo: 
 
• quella che è possibile attraverso l’utilizzo dello spirito umano (San Paolo ci ricorda: Chi conosce lo spirito 

dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in Lui?); 
 
• quella dello Spirito di Dio, che conosce i segreti di Dio e che ci viene donato affinché anche noi possiamo 

conoscere Dio (Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che 
Dio ci ha donato). 

 
Per conoscere quello che Dio ci ha donato, per comprenderlo appieno è dunque necessario ricevere lo Spirito 
di Dio. 
 
Per conoscere il teorema di Pitagora bisogna avere un’intelligenza, altrimenti non lo si può conoscere.  
Un animale non lo può capire; può conoscere il suo padrone, il suo nemico, può riconoscere chi gli fa una 
carezza, ma sicuramente non potrà mai comprendere la geometria!  
 
Così per noi, carissimi, per conoscere le cose che vengono da Dio è necessario avere lo Spirito di Dio.  
 
Detto in altre parole: per conoscere Dio è necessario ricevere qualche cosa che Egli stesso ci deve dare, 
altrimenti non conosciamo Lui, ma solo quello che la nostra mente può pensare di Lui. 
 
Allora, per conoscere chi è veramente Gesù, che cosa ha fatto per noi, il destino al quale ci ha chiamati – 
destino di gloria – è necessario ricevere lo Spirito di Dio. 
 
Invochiamo, dunque, questo Spirito con fiducia! 
 
Invochiamolo con amore e perseveranza, cerchiamolo con tutte le nostre forze, così conosceremo sempre 
meglio Dio e, conoscendolo meglio, ci innamoreremo di più di Lui e ci libereremo dalle pastoie di questo 
mondo. 
 
 

Sia lodato Gesù Cristo 


