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2. LO SPIRITO VISITATORE 
Mentes tuorum visita 

  

… visita l’intimo dei tuoi fedeli 

 

Lettura del libro dell’Esodo (Es. 19,1.3-8.16-19) 
 

1Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso giorno, essi 
arrivarono al deserto del Sinai. (…) 
3Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di 

Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4“Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e 

come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. 5Ora, se darete ascolto 

alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare 

tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! 6Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una 

nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti». 7Mosè andò, convocò gli anziani del 

popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. 8Tutto il popolo 
rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore 

e riferì le parole del popolo. (…) 
16Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un 

suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell’accampamento fu scosso da 

tremore. 17Allora Mosè fece uscire il popolo dall’accampamento incontro a Dio. Essi 

stettero in piedi alle falde del monte. 18Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso 
era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il 

monte tremava molto. 19Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e 

Dio gli rispondeva con una voce. 

 
Il cammino del popolo di Israele nel deserto ci mostra in diversi momenti l’iniziativa di Dio 

che chiede a Mosè di dare indicazioni, di alimentare l’alleanza, di scegliere Dio come 

unico. A questa iniziativa, creativa e affettiva, segue la visita stessa di Dio: qui si manifesta 

con tuoni e lampi, fuoco e fumo.                                                                                                               

È un modo per descrivere la visita dirompente ed evidente di Dio.                                                                                                                                                  

Ma di che cosa si tratta? Cosa significa questa visita di Dio, certo per quel popolo ma 

ancora di più per noi oggi? La visita di Dio indica gli interventi che esprimono la fedeltà 

del Dio dell’alleanza: verso quel popolo che lui ha costituito, si fa presente, interviene.                                                                            

Dio visita perché non si smentisce, è fedele, è coerente all’alleanza. E noi chiediamo la 

visita da parte di Dio in funzione della nuova creatura che deve realizzarsi dentro di noi, 

nella nostra interiorità (mentes tuorum visita) … nel vangelo di Giovanni si direbbe 

“Verremo e dimoreremo in lui”.                                                                                                       

La dimora è dentro l’uomo: è la visita dello Spirito dentro l’uomo, dentro il cuore di coloro 

che sono stati creati.  

Visita… fa che possiamo celebrare la tua presenza dentro di noi; fa che possiamo vedere 

nei tuoi interventi nella nostra vita l’azione coerente del Dio dell’alleanza. La richiesta di 

questa visita diventa per noi volontà di rispondere al Signore e di impegnarci con Lui.                                                                                                                          

Ma a dire il vero questa visita si specifica come una presenza che lo Spirito accorda alla 

mente: esprime quasi una psicologia nuova, una personalità nuova (che ha a che fare 

strettamente con quella di Gesù). Si esprime nel poter dire: “questa cosa è bene”. Lo 

Spirito ci visita e a lui chiediamo che faccia diventare “bene per me” ciò che invece 

l’uomo vecchio giudica “non bene per me”. … ricordate quando Pietro protesta dinnanzi 
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all’annuncio di Gesù circa la sua passione? E Gesù gli dice di rimettersi dietro…                            

Ecco, la visita alla nostra mente ha a che fare con un nuovo modo di pensare (è la 

conversione!) in cui il Signore ci dice: “Mettiti dietro, non stare davanti per essere 

d’inciampo. La strada sono io, la conosco io. Ho bisogno di gente che dica: “È bene per 

me che io stia dietro a te”.                                                                                                                                                    

Cosi oggi allo Spirito chiediamo di visitare le nostre menti, il nostro modo di pensare e il 

modo di pensare della Chiesa stessa.  

Visita le nostre menti Spirito di Cristo affinché desideriamo sempre di più camminare da 

discepoli che non fanno semplicemente di testa propria ma che maturano il desiderio di 

compiere quel bene che tu Signore hai ben presente.                                                                                                                                             

Visitaci perché la tua forza persuasiva ci permetta di dire: “il tuo desiderio o Dio è 

diventato il mio desiderio” (cfr. Annunciazione) 

 
 

 
 

“Vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte…” 


