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5/ I SIMBOLI DELLO SPIRITO SANTO: IL FUOCO

CCC 696. Il fuoco. Mentre l'acqua significava la nascita e la fecondità della  
Vita donata nello Spirito Santo, il fuoco simbolizza l'energia trasformante degli  
atti dello Spirito Santo. Il profeta Elia, che “sorse simile al fuoco”  e la cui “parola bruciava 
come fiaccola” (Sir 48,1), con la sua preghiera attira il fuoco del cielo sul sacrificio del monte 
Carmelo (cf 1Re 18,38-39), figura del fuoco dello Spirito Santo che trasforma ciò che tocca. 
Giovanni Battista, che cammina innanzi al Signore “con lo spirito e la forza di Elia” (Lc 1,17) 
annunzia Cristo come colui che “battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Lc 3,16), quello Spirito 
di cui Gesù dirà: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse 
già acceso!” (Lc 12,49). È sotto la forma di “lingue come di fuoco” che lo Spirito Santo si 
posa sui discepoli il mattino di Pentecoste e li riempie di sé (At 2,3-4). La tradizione 
spirituale riterrà il simbolismo del fuoco come uno dei più espressivi dell'azione dello 
Spirito Santo (cf Giovanni della Croce, Fiamma viva). “Non spegnete lo Spirito” (1Ts 5,19).

Il fuoco in tutte le culture simboleggia l’amore: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo 
sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue 
vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore!» (Ct 8,6),  Caterina da Siena innumerevoli volte 
nei suoi scritti parla del «fuoco dell’amore»:

– […] il dolce Dio nostro con grandissimo amore ci aspetta e c'invita che andiamo a 
godere lui, sommo ed eterno bene. O amore inestimabile, o carità immensa, o fuoco di 
divina carità! Quale sarà quello cuore che, vedendosi amare con tanto fuoco d'amore, che 
non si dissolva per amore, e che non si trasformi tutto in lui? Troppo è duro, e drittamente 
cuore più duro che il diamante, chi non si scalda a tanto fuoco. – Lettera 248.

«Il fuoco simboleggia l'energia trasformante degli atti dello Spirito Santo». L’azione dello Spirito 
Santo è in ordine della nostra santificazione che si realizza nell’unione d’amore con il Figlio di Dio: «E 
noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati 
in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18).

Possiamo dire che tre sono le azioni dello Spirito Santo che, come FUOCO D’AMORE, in noi ILLUMINA, 
PURIFICA e FONDE NELL’UNITÀ. 

A. FUOCO CHE ILLUMINA

In quanto lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre…,  
Egli illumina la nostra coscienza sulla nostra relazione con il Padre da cui abbiamo ricevuto l’essere e 
la vita con il conseguente dovere di riverirLo, servirLo, amarLo osservando i suoi comandamenti. La 
luce dello Spirito Santo mette a nudo la persona e la pone nella verità penetrando «fino al punto di 
divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del 
cuore» (Eb 4,12-13).
Per essere illuminato dalla luce dello Spirito Santo la persona deve rientrare in stessa, la sua luce 
infatti è luce interiore e finché non rientriamo dentro noi stessi, non possiamo coglierla. Teresa d’Avila 
nel suo Castello interiore parla delle anime che non rientrano mai in loro stesse, vivono fuori dalla 
loro anima, che è lo splendido castello dove vive il Re dei re, per entrare dovrebbero pregare e 
pregare è mettersi davanti a Dio e a se stessi nella verità. Sant’Agostino dice che il peccatore, a 
causa dei suoi peccati, non ama rientrare in se stesso ed è come un marito che ha una moglie 
isterica che preferisce passare il suo tempo fuori casa (cf Commento al Salmo 33, II, 8).
Possiamo dire che tutto lo sforzo del nostro nemico è concentrato nel farci vivere fuori di noi stessi 
attraverso la spensieratezza, affamandoci di cose vane e vuote che ci soggiogano, nella continua 
ricerca di soddisfazioni e emozioni passeggere che ci riempiono e ci assetano di vuoto, ponendoci in 
una insoddisfazione cronica frustrante che viene superata momentaneamente dai piaceri che si 
colgono, ma è un attimo e poi ritorna la frustrazione e la sotterranea paura di perdere tutto, la paura 
della morte. 
Anche Dio affama e asseta, ma di amore, però la sua è una fame e una sete che riempie, è una 
insoddisfazione cronica esaltante, perché spinge la persona ad impegnarsi in un crescendo d’amore:
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più ama e più capisce che dovrebbe amare di più, dolce ferita incurabile del cuore che lo sollecita ad 
amare perché amato troppo e di più.
Il nemico quindi pensa a distrarci per non farci prendere coscienza della bellezza della nostra anima 
e di chi vi abita. Ma il buon Dio, attraverso le vicende tristi della vita, che mai mancano, crea 
occasioni perché si ritorni in se stessi, come il figliol prodigo e si dica come lui: «Padre ho peccato 
contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio» (Lc 15,17).
La luce nitida dello Spirito Santo fa assumere le proprie responsabilità. Finisce il gioco dello scarica 
barile iniziato dai nostri progenitori (Gen 3,11-13) e la persona si mette di fronte alle proprie 
responsabilità: non è Eva…, non è il serpente…, sono io il responsabile! 
La luce nitida dello Spirito si servì di Natan per illuminare la coscienza di Davide che si infuriò contro 
quell’uomo di cui il profeta gli aveva detto aveva rubato e ucciso un agnellino al suo vicino: «Tu sei 
quell’uomo!» (2Sam 12,7), Davide accoglie quella luce e risponde dicendo: «Ho peccato contro il 
Signore!» (2Sam 12,13).
Quando il peccatore dice questa frase «Ho peccato contro il Signore», come Davide e il figliol 
prodigo, con il desiderio e la richiesta di essere perdonati come loro si aprono le braccia della 
misericordia del Padre. Ma la risposta alla nitida luce dello Spirito Santo non è automatica, passa 
attraverso il nostro libero arbitrio e così qualcun altro di fronte a quella luce non si incamminò verso la 
casa del padre, va verso dell’albero dove s’impiccò (Mt 27,3-5).
Il pentimento ha tre fasi: la prima è il senso di colpa: riconosco di aver fatto qualcosa che ha sporcato 
l’immagine di me stesso e sono addolorato di questo e anche arrabbiato con me stesso perché ho 
fallito. È una fase spontanea, psicologica non bypassabile, dinamismo psicologico innato che Dio ha 
immesso in noi per aiutarci a non peccare, almeno per amor proprio. Il senso di colpa non tocca 
ancora la nostra relazione con Dio. 
Il secondo passo è comprendere che con il peccato ho offeso Dio e ho meritato l’inferno, riconosco 
che Dio è giusto e giustamente mi condanna: «Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, 
trattami come uno dei tuoi garzoni» (Lc 15,18-19). 
Il terzo passo è la contrizione del cuore: il cuore che piange commosso perché indegnamente 
perdonato:

«Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa […] io ratificherò la mia alleanza 
con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua 
confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. 
Parola del Signore Dio» (Ez 16,61-62).

E così l’azione della limpida luce dello Spirito Santo conduce al dolore di aver offeso il Padre.

In quanto lo Spirito Santo è lo Spirito del Figlio…,
Egli illumina la mia coscienza sulla responsabilità mia della morte del Figlio di Dio «che ha amato 
me ed è morto per me» (Gal 2,20), questa consapevolezza produce una ferita nel cuore, ferita che 
sperimentarono gli uditori del primo discorso di Pietro dopo la risurrezione: «Voi l'avete inchiodato 
sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso […]. All'udir tutto questo si sentirono trafiggere 
il cuore» (At 2,23.37). Con il peccato continuiamo a crocifiggere Gesù nel nostro cuore (cf Eb 6,6). 
Siamo noi gli uccisori del Figlio di Dio, sono io quell’uomo che lo ha tradito, sono io quell’uomo che lo 
ha schiaffeggiato, sputacchiato, flagellato, incoronato di spine… Sono io che lo denudato, sono io 
che l’ho crocifisso, sono io che gli ho trapassato il cuore: sono io quell’uomo!
E così l’azione della limpida luce dello Spirito Santo produce la dolorosa ferita della consapevolezza  
di aver ucciso Figlio di Dio che troppo e di più mi ha amato e mi ama. La morte del Figlio di Dio per 
amor mio, approfondisce il dolore della contrizione che viene però consolato e addolcito «da uno 
spirito di grazia e di consolazione» che si riversa nel cuore di coloro che «guarderanno colui che 
hanno trafitto» (Zc 12,10; cf Gv 19,37).

In quanto lo Spirito Santo è l’Amore Dono del Padre e del Figlio…,
Egli illumina la mia coscienza sull’essenza del mio peccato che è rifiuto, chiusura all’amore, ricerca di 
se  stessi  e  incapacità  di  donarsi senza calcoli. La  luce  nitida  dello  Spirito Santo mi illumina 
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sull’essenza dell’amore che è dare la vita, perdere la vita, rinnegare se stessi (cf Lc 9,23; Mt 16,25; 
Gv 12,25). Prima del peccato originale l’amore era senza sforzo, senza chiodi, dopo il peccato 
originale non è più così, l’amore è crocifisso. L’uomo non può far a meno di amare, ma deve 
scegliere fra due amori: l’amore crocifisso e l’amore schiodato. Il peccato è l’amore schiodato, 
l’amore che non si dona, ma si chiude, che non serve, ma sfrutta. 

1Cor 13 1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 2 E se avessi il dono della 
profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 3 E se anche 
distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova. 4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, 5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della 
verità. 7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà mai fine. 

B. FUOCO CHE PURIFICA

L’azione illuminante dello Spirito Santo mette a nudo la persona davanti a se stessa che prende 
chiara e netta consapevolezza della propria miseria morale addolorandosi e detestandola. 

– In questo periodo di purificazione la fiamma non apporta luce all’anima, ma la getta nelle 
tenebre. Non le procura soavità ma dolore; anche se talvolta le trasmette fervore d’amore, 
lo mescola a dolore e tormento. Non le offre nessuna consolazione, ma solo aridità. Non 
dà conforto né porta pace, ma consuma e rimprovera l’anima. E neppure le procura alcuna 
gloria, ma soltanto sofferenza e amarezza, inondandola di quella luce spirituale che le 
permette di conoscersi così com’è. – (GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma viva d’amore, 1, 16).

S. Caterina da Genova comprese come si realizzava la purificazione attuata dall’«Amoroso Fuoco» 
dello Spirito Santo alle anime del Purgatorio, da come Lui stava purificando lei stessa quaggiù, per 
cui capì che «la pena dell’anime del Purgatorio esser più per vedersi avere in sé cosa che 
dispiaccia a Dio, e averla fatta volontariamente contra tanta bontà, che per nessun altro 
tormento che sentano in esso Purgatorio» (Trattato del Purgatorio, 15).
Quaggiù lo Spirito Santo si serve anche del demonio per purificare l’anima: la consapevolezza di sé 
addolora l’anima che viene rimproverata dei suoi peccati dalla propria coscienza e dall'accusatore, in 
questo scontro l’anima viene purificata:

– Ora capisco che tra umiltà e superbia si verifica la più grande liberazione e purificazione 
dell’anima, perché senza umiltà nessuno si salva; quanto più essa è grande, tanto 
maggiore è la perfezione. Per questo comprendo che tra umiltà e superbia  l’anima viene 1

bruciata e martirizzata e la superbia e i demoni puniscono, martirizzano e purificano la 
verità della conoscenza prodotta dall’umiltà, ossia i peccati e i difetti conosciuti attraverso 
l’umiltà» – (ANGELA DA FOLIGNO, Il libro, VIII, 6).

Dopo aver illuminato, ora lo Spirito Santo deve consolare e sostenere l’anima che altrimenti, di fronte 
alla nuda conoscenza di sé, entrerebbe in confusione e disperazione:

– Io non voglio che avesse, né debba avere, solo la considerazione dei peccati in comune 
e in particolare senza la considerazione e memoria del sangue e della larghezza della 
misericordia, affinché non venga a confusione. Che se il conoscimento di sé e 
considerazione del peccato non fosse condito con la memoria del sangue e speranza della 
misericordia, starebbe in essa confusione; e con essa giungerebbe, col demonio che l'ha 
guidata sotto colore di contrizione e dolore della colpa e pentimento del peccato, all'eterna 
dannazione; non per questo solamente, ma perché da questo, non pigliando il braccio 
della misericordia mia, verrebbe a disperazione. – CATERINA DA SIENA, Dialogo, 66.
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 Qui il termine superbia non va inteso nel senso morale, ma come quell’aspetto psicologico della coscienza che fa 1

rammaricare l’anima di non essere stata all’altezza della sua dignità e di essersi macchiata di peccato.



In che modo lo Spirito Santo conforta, sostiene e consola l’anima? Comunicandole l’amore eterno del 
Padre e l’amore temporale del Figlio, sostenendo il suo atto di fede e di speranza: «La speranza poi 
non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato» (Rm 5,5). Il figliol prodigo non poteva immaginare che suo papà l’accogliesse come 
figlio dopo quello che aveva fatto, ma quel buon papà gli ridiede l’anello, il vestito, i calzari e fece 
festa. Dio ci ama non per quello che abbiamo fatto di bene, ma per noi stessi: è Lui che ci ha 
inventati nella sua fantasia prima che fossimo concepiti (cf Ef 1,1-4) e ci vede sempre come ci ha 
visto allora quando nella sua eternità ci aveva pensati e ci ha dato il suo Figlio perché realizziamo il 
suo sogno. In Gesù Cristo il Padre ci dà la possibilità di ritrovare noi stessi nella verità di quell’identità 
che abbiamo nel suo Cuore. Lo Spirito ci sollecita nella confidenza e fiducia nell’amore del Padre e 
del Figlio, qualunque siano i peccati, anche gravosissimi, che avessimo commessi.

C. FUOCO CHE UNISCE E FONDE NELL’UNITÀ

Illuminata dalla limpida luce dello Spirito, sostenuta nell’opera della sua purificazione dall’amore 
confortante e consolante dello Spirito Santo, l’anima viene man mano, «di gloria in gloria» (2Cor 
3,18), sempre più maggiormente unita a Gesù Cristo in un’azione di presa di possesso graduale di 
tutta la persona e di tutte le sue facoltà a tal punto che possa dire con cresce te verità: «Non sono 
più io che vivo, ma è Gesù che vive in me» (Gal 2,20).
S. Giovanni della Croce così riassume tutta l’azione trasformante dello Spirito Santo:

– Si noti bene: prima che il fuoco divino dell’amore s’introduca nella sostanza dell’anima e 
si unisca ad essa attraverso una purificazione totale e una purezza perfetta, la fiamma 
ferisce l’anima, distruggendo e consumando le imperfezioni delle sue cattive abitudini. 
Questa è l’operazione dello Spirito Santo per predisporre l’anima all’unione divina e alla 
trasformazione sostanziale in Dio per amore. Infatti il medesimo fuoco d’amore, che in 
seguito si unirà all’anima per glorificarla, è quello che prima l’ha investita per purificarla. 
Ciò è quanto accade riguardo al fuoco: penetra il legno, ma prima lo avvolge e ferisce con 
le sue fiamme, essiccandolo e liberandolo dai suoi elementi eterogenei, fino a prepararlo 
con il suo calore, così che possa penetrarlo e assimilarlo. – (Fiamma viva d’amore, 1, 16).

Quest’opera di santificazione si sviluppa e si fonda dall’esercizio delle virtù teologali, fede-speranza-
carità, portate a perfezione dai doni dello Spirito Santo.
Attraverso l’esercizio della fede, l’intelletto viene illuminato dal Vangelo e la persona acquisisce il 
pensiero di Gesù. La fede potenziata e portata a perfezione gradualmente dai doni della Scienza, 
dell’Intelletto, del Consiglio e, soprattuto, della Sapienza, rende capace la persona di pensare, 
ragionare, decidere con la mente di Gesù. 
Attraverso l’esercizio della speranza, la persona si conforma ai sentimenti di Gesù. La speranza 
potenziata e portata a perfezione gradualmente dai doni del Santo Timore di Dio e della Pietà fa sì 
che si acquisiscano sempre più gli affetti di Gesù in modo che tutto ciò che faceva vibrare la sua 
sensibilità nella sua relazione con il Padre (riverenza, lode, zelo per il suo onore, gioiosa e pronta 
ubbidienza) e nella sua relazione con il mondo e con i fratelli (ammirazione, compassione, sdegno, 
esultanza, gioia, amarezza) faccia vibrare anche la nostra sensibilità.
Attraverso l’esercizio della carità, la persona si conforma alla volontà di Gesù decisamente ferma nel 
fare la volontà del Padre nel dono della sua vita per la nostra salvezza. La carità potenziata e portata 
a perfezione gradualmente dal dono della Fortezza fa sì che si ami con il Cuore di Gesù.

– La Fede, la Speranza e la Carità sono strettamente congiunte con la Vita divina e 
divinizzano le azioni dell’uomo, elevandole alla perfezione di azioni di Cristo. Perciò sono 
chiamate virtù divine o teologali. La Fede ci rende capaci di conoscere e giudicare la realtà 
come Gesù la conosce e la giudica; la Speranza orienta tutti i nostri desideri là dove Gesù 
ci attende, nella gloria del Padre; la Carità ci fa amare ciò che Gesù ama e come Lui ama. 
In altre parole, la Fede non è altro che Gesù che pensa in noi; la Speranza è Gesù che 
desidera in noi; la Carità è Gesù che ama in noi. – ALBANI-ASTRUA, La dottrina di S. 
Giovanni della Croce, Mimep-OCD.
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