
a litania latina Vas spiri-
tuale, “vaso spirituale”, è 
stata resa in italiano con 
l’espressione più chiara 
“Tempio, o dimora, del-
lo Spirito Santo”. Già Pa-
olo diceva ai cristiani di 

Corinto: «Non sapete che siete tem-
pio di Dio e che lo Spirito di Dio abita 
in voi?», e ai Galati scriveva: «Che voi 
siete figli lo prova il fatto che Dio man-
dò nei nostri cuori lo Spirito del suo Fi-
glio, il quale grida: “Abbà! Padre!”». 
Gesù ai suoi apostoli promise che con 

TEMPIO DELLO 
SPIRITO SANTO

il Padre avrebbe preso dimora in lo-
ro. Dunque di ogni cristiano si può di-
re che sia dimora di Dio e tempio del-
lo Spirito Santo e che nel nostro cuore 
abita lo Spirito che Dio ha inviato. 

A maggior ragione Maria è tempio 
dello Spirito Santo. Lei che è “piena 
di grazia”, abitata dallo Spirito Santo 
fin dal momento della sua Immacola-
ta Concezione, all’inizio della sua vi-
ta. E poi l’angelo le disse: «Lo Spi-
rito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà 
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sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio». Maria ha portato con sé lo Spi-
rito Santo che la abitava, fin dentro la 
casa di Elisabetta. La sua voce giova-
ne e gioiosa fu il tramite che scelse lo 
Spirito per riempire di sé sua cugina. 
Scrive Luca: «Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo». 

Quindi tu, Maria, non sei un tempio 
chiuso e inaccessibile, vietato ai profa-
ni. Sei una dimora vivente e non stai 
mai ferma, viaggi per andare a trovare 
i tuoi parenti e amici, i tuoi figli, e porti 
con te lo Spirito e lo comunichi a colo-
ro che ascoltano la tua voce, che guar-
dano il tuo sorriso, che chiedono e ri-
cevono le tue carezze, la tua protezio-
ne materna, il tuo soccorso, la tua in-
tercessione. Sei più docile allo Spirito 
Santo di Simeone che si lasciò porta-
re dallo Spirito al tempio per incontra-
re te e tuo figlio Gesù. Più docile degli 
apostoli che dopo l’ascensione si la-
sciavano portare da una parte all’altra 
del mondo a innestare il Vangelo. 

Insegnaci a essere, da buoni figli 
tuoi, portatori di Spirito Santo in tutti 
gli ambienti del mondo in cui viviamo 
e lavoriamo.
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Se parlo con Gesù lo posso 
immaginare come uomo, se parlo 
con il Padre mi aiuta l’esperienza 
bella di un padre, ma con lo Spirito 
Santo è più difficile: come fare? 
 Marina, Milano

Pensa che è come il respiro che 
ci tiene in vita e che non si vede, 
che è come l’amore tra un marito e 
sua moglie: se ne vedono le espres-
sioni, i frutti, ma l’amore di per sé 
è invisibile. Invocalo sapendo che 
abita nel nostro cuore.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Maria e lo Spirito 
Santo, mosaico, 
Notre-Dame de 

Fourvière, Lione.
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