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LO SPIRITO SANTO
SCENDERÀ SU DI TE...

L’Incarnazione del Signore fu resa possibile dal “si” di Maria. Il Figlio di Dio sbocciò nel
suo grembo come il chicco di grano germoglia nel solco. Nelle sue braccia trovò la culla più
bella, preparata dal messaggero celeste con un dolce saluto: “Ave, piena di grazia, il Signore
è con te” (Lc 1,28), che l’anziana cugina Elisabetta, piena di Spirito Santo, prolungò a gran
voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”! (Lc 1,42).

Don Giustino, unendosi alla Vergine nel glorificare il Signore per la grandi cose che ha fatto
in lei, come leggiamo più avanti, promette: “Non cesseremo di glorificare tre volte al giorno
la tua Annunciazione e la conseguente divina incarnazione del Verbo in te e la tua divina ma-
ternità verginale”1.

Dedichiamo questo piccolo “servizio della Parola” ai confratelli della comunità vocazio-
nista del Santuario di Pompei, aperta a mezzogiorno, all’ora dell’Angelus del 25 Marzo 2009,
solennità dell’Annunciazione.

SPIRITUS DOMINI

Ho incontrato un uomo di Dio

1. Coloro che compiono le opere
dello Spirito non aspettano la ricom-
pensa umana. Le opere buone hanno in
se stesse tutta la ricchezza che riempie
il cuore, la mente e la vita del credente.
“Ti basta la mia grazia” (2 Cor 12,9),
disse Gesù a san Paolo, che viveva
l’esperienza e il tormento di un disagio
fisico o spirituale. Sopravvivere, in
certe situazioni, è la dimostrazione in-
confutabile dell’azione paterna di Dio.
Il dolore lancinante, fisico o spirituale,
può portare alla distruzione di sé. Ma
per un dono ineffabile, spesso inaspet-
tato, ricevuto dalla magnanimità del
Creatore, quella che sembrava una vit-
tima predestinata al vuoto sacrificio di
sé, nella sterilità di ogni buon senti-
mento, riesce poi a generare vita, semi-

nare petali di gioia e a ricomporre cuori
spezzati. Meraviglia della grazia! Me-
raviglie dell’uomo, quando si rende ca-
pace di ripetere la bontà di Dio nelle
sua vita per la gioia di quanti si incon-
trano con lui!
Quest’uomo l’ho incontrato nella

vita del Beato Giustino, che per nulla
fiaccato da venti impetuosi o da aridi
deserti, trova la forza rigeneratrice nel
mistero fondamentale della fede:
“Dalla tua Incarnazione ,Passione e
Morte, o divin Verbo, ci sono aperte
queste fontane di santificazione in cui
pulsa il tuo Cuore, fluisce il tuo San-
gue”2. Queste fontane sono i Sacra-
menti della fede, che fanno fiorire
anche il deserto, perché Colui che por-
tano “cambia in merito il combatti-
mento contro le inclinazioni al male e
innalza a gloria di sacrificio il dolore e



la morte”3. Egli, infatti, è “il Sole che
illumina dal suo divino presente tutto il
nostro passato e tutto il nostro futuro”4.
Le “fontane”, che irrigano, fortificano
e fanno crescere gli spazi dello Spirito

devono sempre zampillare nel tempo.
Perciò spronano l’apostolo delle voca-
zioni, don Giustino, a pregare il Si-
gnore della messe:“Moltiplica, Padre, i
tuoi operai, moltiplica i discepoli e gli
apostoli di Gesù, moltiplica nelle anime
le infusioni della tua grazia”5.
La Grazia divina apparsa in mezzo a

noi (cfr Tt 2,11) e le grazie che essa ef-
fonde nei cuori, per mezzo dell’Incar-
nazione, ora raccontiamo, attingendo in
particolare dalle elevazioni di don Giu-
stino, che accoglie il Figlio di Dio in-
carnato sotto lo sguardo della Vergine,

e implora da lei di “amarlo con cuore
di Madre”6.

Un insolito saluto 

2. Il Beato Padre ci indica la
compagnia della Vergine, “la let-
tiga del vero Salomone”7. Così la
vita, anche la più dolorosa, acqui-
sta senso ed è più sopportabile
perché Maria porta anche il
mondo delle anime e solo allora si
sente pienamente beata, quando le
vedrà tutte sicure nella grazia e
nella gloria di Dio8 “Ave, o anima
piena di grazia, il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le anime”.
Queste parole giungono al cuore
del Beato don Giustino quando
prega con il saluto portato alla
Vergine Maria da parte della Tri-
nità. Anche il buon padre, in preda
al turbamento, si domanda: “Come
mai viene a me la Madre di Dio?
Come mai mi saluta con le parole

celesti che a lei sola convengono piena-
mente?”.
Volendo dare una risposta al suo inter-

rogativo, suggerito da un’esperienza in-
tima, egli vede, nella missione della
“piena di grazia”, l’opera della “miseri-
cordia del Signore” verso i peccatori per
convertirli; nella donna “piena di Dio”,
vede la bontà del Signore verso i giusti
per colmarli di santità e il suo amore verso
le anime sante per unirle al Padre, al Fi-
glio e allo Spirito Santo. Questa peculiare
funzione della Vergine, “vera mediatrice
di tutte le grazie”, conduce gli uomini di
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L’Annunciazione del corridoio Nord. Affresco (1440-
1450) di fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Ange-
lico, nel Convento domenicano di San Marco –
Firenze.



buona volontà alla contemplazione della
sua “pienezza di grazia, di santità, di
unione divina”, opera della divina Grazia,
preparata in lei “con sublimità di purezza,
sublimità di umiltà, sublimità di carità".
Consacrandoci alla “purezza, la più im-
macolata, all’umiltà, la più splendente di
verità, alla carità, la più splendente di san-
tità”, diventiamo, anche noi, “cooperatori
della salvezza e santificazione delle
anime”, perché queste tre virtù hanno “at-
tratto” – in Lei – il Divin Verbo Incarnato,
il vero massimo bene delle anime". Don
Giustino, con queste considerazioni e con
altre che seguono, celebra, a suo modo, il
Mistero che contempla, rivivendo la gra-
zia legata a quel momento: vuole onorare
la Vergine sull’esempio del Padre celeste,
vuole essere unito a lei, sull’esempio dello
Spirito Santo, per cui decide di imitarla
con ardente slancio interiore. Quindi,
certo dell’aiuto della “piena di grazia”,
che invoca in quanto “Madre di Dio nel-
l’Incarnazione, e delle anime nella santi-
ficazione”, lascia che sgorghi spontaneo
dal cuore un profondo e struggente desi-
derio di possesso delle sue virtù: “O purità
che piaci al Signore, o umiltà che rapisci
il Signore, o carità che possiedi il Signore,
tu sei la nostra triplice, unica stella, tri-
plice unico spirito, triplice unica via, me-
todo, azione per la santificazione nostra
personale individuale, e quella sociale di
tutto il prossimo”9.

“Piena di grazia” e nostalgia
del piano eterno di Dio sull’uomo

3. Don Giustino si intrattiene volen-
tieri in quel villaggio poco noto della

Galilea. Li rimane estasiato da una
“vita nascosta nella casetta di Nazaret,
divenuta per le virtù il tempio delle pre-
dilezioni divine” (Cons 231). Ha Incon-
trato una “Santa fanciulla” (ibidem),
“elevata alla più grande unione con Dio
Padre da poter con lui chiamare e avere
per figlio il Verbo incarnato, elevata
alla più grande unione con Dio Spirito
Santo da essere sua Sposa”10. L’amore
del Padre è la sua dote, lo Spirito del
Padre e del Figlio è il Suo Sposo, che
la cinge di una corona di grazie che è il
suo Anello divino11. L’Arcangelo Ga-
briele, inviato da Dio, entra nella casa
di Maria e le dice: “Ti saluto, o piena
di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,
28). Un saluto che esprime la tenerezza
dell’amore di Dio, che è Amore. In-
fatti – commenta don Giustino –, “solo
l’amore chiama, solo l’amore va e solo
l’amore ha i modi, e solo l’amore ha i
mezzi per conquistare i cuori”12. Ec-
coci, – aggiunge – rivelata “la santità
che Dio aveva donato al principio”13:
“Alla vita tu mi chiamasti, al consorzio
della natura, all’amicizia e intimità con
le tue divine Persone.Oh! se sapessi
comprendere la vita che intendevi e di
fatto mi davi creandomi”14. Esclama-
zioni, che, collegandosi con il mistero
dell’Immacolata Concezione, accompa-
gnano il Beato a risalire al piano eterno
di Dio sull’uomo : “Riconosco nel prin-
cipio santissimo della vita di Maria
quella che era l’idea e disegno divino
anche della nostra origine, secondo il
divino Amore creante ed elevante”15.
La riconosce, inoltre, “piena di tutti i
doni della santità originale, e solo per
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maggiore perfezione di somiglianza
con Gesù, passibile e mortale”16.
Dal suo posticino di osservazione de-

sidera, anche lui, ascoltare le onde so-
nore provenienti dal cielo e supplica il
Signore: “Dammi di ascoltare la tua voce
a cui tutto l’essere risponde sconvolto in
tremore di passione, e sentirmi chiamare
a nome da te a cui tutto il cuore risponde
in un struggimento di trasporto verso di
te”17; Anche in questo vuole imitare la
Santa fanciulla di Nazaret, a cui amabil-

mente si rivolge: “ora il Cielo ti pos-
siede, ma la terra non ti ha perduta”18,
aiutaci “a fare di ogni casa un oratorio in
cui possano discendere gli angeli a por-
tarci la ambasciate del Cielo”19! 

Lo Spirito Santo e Maria
compiono il mistero

dell’Incarnazione a Nazaret

4. Don Giustino, scelto un cantuccio
della casa di Nazaret, continua a fissare
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Dipinto (1974) dell’Annunciazione di V.G. Buzzanca nella parrocchia San Gabriele
Arcangelo – PP. Vocazionisti – Roma. Copia dell’opera del Beato Angelico.
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lo sguardo su Maria e contempla  quel
disegno divino di origine, realizzato in
qualche modo in lei: “Egli si è dato a te
in una misura che non sarà conosciuta
da altri”20. “Egli ha voluto prima e
sopra ogni altra creatura te e la tua pie-
nezza di grazia per il bene di tutte le
anime”21, alle quali, “per mezzo tuo è
venuta la vita, che è Gesù, il frutto be-
nedetto del tuo seno”22, “l’unico media-
tore - in cui - avviene l’abbraccio tra
Dio e l’uomo”23. Per questo sei “bene-
detta da tutte le anime, come sei stata
benedetta su tutte le anime... Benedici
il Signore anche per esse, sicché da
tutte le anime a coro ascenda al Signore
il tuo cantico di umile adorazione, di
lode, di ringraziamento e di interces-
sione”24. Don Giustino rimane alla
scuola della Fanciulla di Nazaret, il cui
fiat alla volontà di Dio fu “causa pros-
sima dell’Incarnazione”25, somigliò “al
fiat del Creatore”26 e, da buon disce-
polo, unisce il suo fiat a quello di Dio
e della Vergine 27. E ringrazia umil-
mente Dio perché gli fa comprendere
che deve “essere passivo con gli esseri
superiori, attivo con gli altri” (D. G.R.
Dev. 2012, p. 940). Egli osserva ancora
Maria mentre ascolta la “voce dello
Sposo”, che le rivela il segno dell’on-
nipotenza divina nell’anziana Elisa-
betta in attesa di un figlio. La Vergine
non oppone “difficoltà a riprendere gli
abiti da lavoro, di esporre i – suoi –
piedi immacolati alla polvere delle vie
di questo mondo finché Egli vorrà”28.
Ed è convinto, meditando sul dialogo
delle due donne in attesa, che quando
conosciamo Gesù, come vivente in

Maria, la nostra conoscenza è più lumi-
nosa; quando lo amiamo come suo Fi-
glio, il nostro amore è più affettuoso,
quando la seguiamo e lo ascoltiamo in
lei, la nostra scuola è di maggior pro-
fitto29. Ne spiega il motivo alla Vergine
stessa: “Perché alla tua presenza ogni
creatura esulta, tutto si rasserena      da-
vanti a te, tutto sorride a te, tutto si no-
bilita al tuo tocco. Si chiude l’inferno,
si apre il Paradiso, fuggono i demoni,
discendono gli angeli, tace il dolore, si
spande la gioia, svanisce il dubbio,
trionfa la verità, tu ci porti Gesù, tu ci
hai dato Gesù”30, che irradia su tutta
l’umanità “la tua ineffabile e dolcis-
sima dignità di Madre sua”31.

Un congedo orante

5. Don Giustino conclude la sua vi-
sita a Nazaret dove ha ascoltato l’Ar-
cangelo, ha incontrato l’Annunziata, ha
pregato l’Ave Maria, messaggio incom-
parabile d’amore e scuola d’amore. Ri-
conoscendo che Gesù è venuto tra noi
“per le ragioni del divino amore. per le
vie della sapienza dell’amore, con i
mezzi dell’onnipotenza dell’amore, per
gli scopi della santità”32, prega, perché
la sua missione proceda dal Signore, e
sia un amore tutto dono e frutto, beati-
tudine e carisma dello Spirito Santo , e
ogni suo andare ai fratelli, ogni sua pa-
rola e invito, sia in tutto e per tutto
opera dello Spirito Santo33, come è
opera dello Spirito la formazione in noi
di Gesù, ” il divino fiore e frutto della
divinità, il divino fiore e frutto del-
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l’umanità nella Vergine Maria per opera
” dello stesso Spirito34.
E benedice anche lui quel frutto be-

nedetto del grembo di Maria: sia “be-
nedetto in eterno nei carismi del
ministero sacerdotale”, concessi ad al-
cuni per dargli “come una nuova esi-
stenza nell’Ostia”. Sia “benedetto in
eterno perché ha “rivelato di conoscere
persino come madre – sua – ogni
anima che fa la volontà del Padre dei
cieli”35.
Infine, rivolgiamo, anche noi con

don Giustino, una lode e una supplica
al Figlio di Dio Salvatore, “il Fiore su-
premo dell’umanità” ( Cons., p. 166):
“O Figlio del Padre, tu ci hai salvato fa-
cendoti uomo! La tua stessa incarna-
zione compensa di ogni offesa la tua
maestà divina, consola ogni dolore del
cuore di Dio, ripara ogni danno del-
l’opera divina. E su tutto il genere
umano rinnovato si stende la compia-
cenza del Padre per te suo Figlio Uni-
genito”36.“Sia nel mio cuore il cuore di
Maria, tua vera Madre, nella mia anima
lo Spirito del Padre per te, lo Spirito tuo
per il Padre”37.

a cura di
Don Giacomo Capraro
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