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5. LO SPIRITO INCIDE SU CUORE E CORPO 
infunde amorem cordibus 

infirma nostri corporis 

 

… Sii luce all’intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore 

 
Lettura del libro del profeta Ezechiele (Ez. 37,1-14) 

1La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella 

pianura che era piena di ossa; 2mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che 

erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: «Figlio 

dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: 

«Profetizza su queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola del Signore. 5Così 

dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò 
su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in 

voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore”». 7Io profetizzai come mi era stato 
ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si 

accostavano l’uno all’altro, ciascuno al suo corrispondente. 8Guardai, ed ecco apparire 
sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c’era spirito in loro. 

9Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: 
“Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché 

rivivano”». 10Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono 

in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato. 11Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: “Le nostre 

ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. 12Perciò profetizza e 
annuncia loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle 

vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. 13Riconoscerete che io 

sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo 

mio. 14Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete 

che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò”». Oracolo del Signore Dio. 

 
 

Dalla desolazione, una grandissima quantità di ossa nella pianura, un luogo di desolazione 

e di morte… Ezechiele si trova dinnanzi ad una tale realtà. Su queste ossa inaridite che 

sono tutta la casa di Israele, al profeta è chiesto di profetizzare e di soffiare perché 

rivivano!   

“Le ossa si accostavano l’uno all’altro, apparivano i nervi, la carne cresceva, la pelle li 

ricopriva”: c’è un corpo in disfacimento che viene rifatto, ricostituito ma manca ancora lo 

Spirito. Ci viene in mente nuovamente la creazione dell’uomo che necessita del soffio di 

Dio nelle narici per avere vita… non basta ricostruire il corpo, è necessario il soffio vitale 

dello Spirito. Va pensato per quelle ossa aride; va pensato per la nostra vicenda umana 

spesso schiacciata sui bisogni materiali e poco vitalizzata dal soffio dello spirito, dalla 

presenza vitale dell’anima. Va pensato per il corpo sociale in particolare in questo 

momento in cui ci ritroviamo con le ossa aride e prive di forza dentro la vicenda covid e 

con il rischio di ripartire, solo con il corpo e senza un’anima vitale! Senza una vita spirituale 

che permetta a quel corpo, personale e sociale, di essere vitale. “Farò entrare in voi il mio 

Spirito e rivivrete” … e poco dopo Ezechiele dirà: “trasformerò il vostro cuore di pietra in 
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un cuore di carne”, capace di amare. La visita dello Spirito infonde amore nel cuore: è 

l’amore la legge scritta nel cuore. Ma l’amore ha i connotati di Dio, è il modo di essere di 

Dio così da farci esprimere amando, servendo, dando la vita: questo è proprio di chi 

assomiglia a Gesù, di chi desidera seguirlo. L’amore sta di casa nel cuore nuovo che 

permette di “sapere” Gesù. Infondi il tuo amore nei nostri cuori… soffia il tuo spirito per 

darci anima, perché ci mettiamo l’anima e i nostri corpi non siamo automi che 

producono, palline da ping pong che rimbalzano da un luogo all’altro nelle mille 

occupazioni e nemmeno auto parcheggiate in attesa di tempi migliori.                                                                  

Soffia il tuo spirito perché in ogni condizione, con ossa, nervi, carne e pelle aridi o in 

grande forma fisica, possiamo ritrovare nell’amore l’anima del nostro andare!                                           

È in questo modo che si vince l’infermità dei cuori, allo Spirito dobbiamo chiedere che 

con la sua potenza, sia la “firmitas” (forza, fortezza) dentro le nostre fragilità. Sia appoggio 

dandoci la fortezza che ci fa reggere in attesa che si compia la beata Speranza e noi 

possiamo essere definitivamente nella resurrezione di Cristo.                                                          

“ Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano”, soffia su tutti i 

nuclei di morte che rendono infermo il nostro cuore e paralizzano i nostri corpi, affinché 

possiamo risorgere a vita nuova già qui… quante ossa morte nel campo di battaglia che 

è la nostra vita… eredità tra fratelli, tradimenti tra colleghi, dispetti tra vicini di casa, astio 

per questioni irrisolte nelle beghe di paese…                                                                                         

 

 

 
 

“Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano”. 


