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4. LO SPIRITO HA MANI E BOCCA 
Digitus paternae dexterae 

Sermone ditans guttura 

 

… Dito della mano di Dio, 

promesso salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola 

 
Lettura del libro del profeta Isaia (Is. 61,1-3) 
1Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi 

ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 

proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 2a promulgare l’anno 

di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, 3per 
dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell’abito da 

lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. 

 
 

 È un’esplosione di gioia questa pagina di Isaia! L’abbiamo ben in mente 

raccontata da Luca (Lc 4) come inizio del ministero pubblico di Gesù: è la missione del 

Messia! Bellissima l’immagine per cui “lo Spirito del Signore è su di me”. Un po’ come nel 

cammino del deserto la nube e la colonna di fuoco (il segno della presenza di Dio) 

stavano sopra il popolo di Israele, un po’ come un manto leggero che avvolge e copre, 

un po’ come le mani imposte affinché lo Spirito discenda. “Lo Spirito del Signore è su di 

me”. E il segno evidente di questa presenza amica è l’unzione: sappiamo bene che 

sacerdoti, re e profeti (richiamano forte la presenza di Dio) venivano consacrati con olio… 

consacrati, resi sacri, segno stesso del Sacro che è il Signore. È un olio di letizia, di gioia, è 

un olio che lenisce le ferite, fascia le piaghe dei cuori spezzati, proclama che in Gesù sei 

figlio libero per amare, che questo è un tempo di grazia (addirittura un giubileo). È l’olio di 

consolazione, di quello Spirito paràclito, dolce consolatore che rende gente della lode e 

non gente mesta e triste. Chi lascia che questo Spirito resti su di lui/lei diventa una quercia 

di giustizia… e il Vangelo ci direbbe che su quell’albero gli uccellini vanno a fare il nido: 

una quercia capace di esprimere la giustizia di Dio nell’accoglienza del piccolo. Ecco 

questo Spirito che si posa su ogni consacrato a partire dalla vocazione battesimale 

penetra dentro di noi come nel momento dell’unzione; lo Spirito mette mano alla nostra 

vita, è il dito di Dio, che accarezza la nostra vita e le dà vitalità (ricordati il dito di Dio nella 

creazione dell’uomo… Michelangelo!).                                                                                                                                

Ma ancora lo Spirito non solo ha mani che permettono di compiere tutte le azioni 

descritte per il Messia e per ogni consacrato ma ha anche bocca: è lo Spirito che fa 

parlare, fa portare il lieto annuncio, il Vangelo che è Gesù stesso!   

“Lo Spirito vi suggerirà quello che dovete dire: è la Parola della testimonianza, è la parola 

che dice le cose così come stanno (parresìa).                                                                                     

Ed è la Parola che permette di esprimere la lode (quello Spirito che esulta in Maria e le fa 

magnificare Dio!)                                                                                                                            

Insomma lo Spirito fa parlare le parole di Dio in noi e attraverso noi: l’olio di letizia, le 

piaghe fasciate… tanto più le nostre parole sono ispirate dallo Spirito tanto più diventano 

la parola dolce e capace di tenerezza, proprio li dove ci vuole una delicatezza estrema. 

È lo Spirito che ci permette di entrare in confidenza con il Padre e il Figlio così da entrare 
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in comunione con gli uomini attraverso gesti e parole… che vengono da Dio, che sanno 

di Vangelo: per questo che siamo consacrati, scelti in modo speciale, per portare la 

bellezza dell’amore di Dio che spesso l’umanità nella sua miseria smarrisce, non riconosce, 

ritiene di poca utilità. L’umanità degli altri… ma anche la nostra!  

 

 

 
 

 
“…è il dito di Dio, che accarezza la nostra vita e le dà vitalità. " 

 


