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TEOLOGIA E SPIRITUALITÀ

L’ESPERIENZA 
DELLA GRAZIA

FARE ESPERIENZA DELLA GRAZIA SIGNIFICA FARE ESPERIENZA DEL DONO DISINTERESSATO, 
QUELLO CHE NON PRETENDE NULLA IN CAMBIO. È IL DONO DI DIO, 

FATTO A TUTTE LE DONNE E A TUTTI GLI UOMINI, SENZA PRETESA DI RECIPROCITÀ. 
È ESPERIENZA MISTICA, DI LIBERTÀ, DI ABBANDONO FIDUCIOSO ALLA PAROLA E AL PADRE. 

ESPERIENZA CHE SI FA EVENTO NELL’EUCARISTIA

☛ GUIDO GHIA
CAVAGNOLO (TO)
Dottorato in Filosofia e Teologia. Docente 
di Filosofia.

L a Grazia è indubbiamente uno dei 
concetti fondamentali del cristiane-

simo. Eppure, se si volesse definirla 
con esattezza, ci si troverebbe, proba-
bilmente, a parafrasare la famosa igno-
ranza di Sant’Agostino relativa al tem-
po: «Se qualcuno mi chiede se so che 
cos’è la Grazia, subito rispondo che lo 
so, ma se poi mi si chiede di spiegar-
lo, mi accorgo di non esserne capace».

La Grazia, infatti, vive nella dimen-
sione dell’amore, non del raziocinio e, 
come l’amore, non può essere spiegata, 
dimostrata o insegnata, ma solo esperi-
ta, vissuta come una speciale occasio-
ne di trasfigurazione della propria vita. 

LA LOGICA DEL DONO

Che cos’è, allora, questa esperienza 
trasfigurante? È una relazione vitale tra 
Dio e l’uomo: una relazione non condi-
zionata dall’adempimento di determi-
nate pratiche o doveri, bensì libera, au-
tentica. È il ribaltamento della logica 
retributiva del do ut des, ti dò affinché, 

a tua volta, anche tu mi dia... Quante 
volte la nostra esperienza di fede non 
segue la logica della Grazia, ma quella 
della retribuzione: ho pregato, ho fatto 
digiuni, sacrifici, rinunce, offerte, fio-
retti... adesso Tu mi devi esaudire! In 
caso contrario, a che cosa serve crede-
re, se prego tanto, faccio novene, dico 
rosari, faccio dire messe e non ottengo 
nulla? Quante volte, cioè, scambiamo 
la fede per un bancomat spirituale: ac-
cumuliamo una serie di crediti e poi al 
momento che consideriamo opportu-
no, passiamo all’incasso...

Invece, la Grazia è fare esperienza 
del dono disinteressato, del dono che 
ci sorprende e «spiazza» perché non 
può e non vuole avere nulla in cam-
bio... Non a caso, l’espressione gratis 
significa proprio «per grazia»...

La Grazia è dunque il percepirsi 
accolti incondizionatamente da Dio, 
secondo le parole di Gesù: «Tutto ciò 
che il Padre mi dà, verrà a me: colui 
che viene a me, io non lo caccerò fuori, 
perché sono disceso dal cielo non per 
fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è 
la volontà di colui che mi ha mandato: 
che io non perda nulla di quanto egli 
mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ul-
timo giorno» (Gv 6,37-39).
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Nulla di ciò che viene accolto da 
Dio può dunque andare perduto, è anzi 
investito della luce pasquale della ri-
surrezione, che trasfigura l’uomo vec-
chio rendendolo nuovo, pronto per 
quell’ultimo giorno in cui, come ricor-
da Sant’Agostino, saremo veramente 
noi stessi.

La Grazia consente quindi di con-
dividere la stessa incarnazione di Dio 
in Gesù: attraverso di Lui, con Lui e in 
Lui percepiamo noi stessi come crea-
ture nuove, rivivificate dallo Spirito. 

La Grazia è, allora, entrare in co-
munione con Dio, accogliere Dio in 
noi, nella fede e nella speranza che in 
Gesù, a nostra volta, siamo già miste-
riosamente accolti in Dio. 

TROVARE GRAZIA PRESSO DIO

Mediante l’esperienza della Grazia 
ci rendiamo pertanto disponibili all’a-
scolto di Dio. È l’«Eccomi!» di Maria, la 
quale viene chiamata «piena di grazia», 
avendo «trovato grazia presso Dio», per-
ché in lei è avvenuta un’esperienza inte-
riore, mistica, di incontro con il Signo-
re. È la mistica dell’unione intima con 
Dio: Cristo vive in me, perché la nuova 
creatura che sono, mi fa vivere in Lui... 

Non a caso, anche i «periodi for-
ti» dell’anno liturgico, come l’Avven-
to o la Quaresima, sono un «tempo di 
grazia», ovvero il momento opportuno 
in cui anche per ciascuno di noi può 
aver luogo questa esperienza interio-
re e mistica di trovar rifugio e acco-
glienza presso Dio. In realtà, la Grazia 
agisce sempre, anche nel tempo ordi-
nario: ciò che cambia è la nostra mag-
giore o minore intensità nel percepirla.

Pensiamo all’episodio biblico della 
chiamata di Samuele (1Sam 3,10): il gio-
vane Samuele non riconosce immedia-
tamente la voce di Dio, ma si mette do-
cilmente e senza condizione in 
atteggiamento di ascolto: «Parla, Signo-

re, il tuo servo ti ascolta»... Anche in 
questo caso, l’esperienza della Grazia è 
un ribaltamento della nostra logica di 
fede che ci porterebbe più spesso a dire: 
«Ascolta, Signore, il tuo servo ti parla»...

ISPIRAZIONE COME NOME 
RELIGIOSO DELLA LIBERTÀ

L’esperienza della Grazia è dunque 
esperienza mistica, di abbandono do-
cile e fiducioso a una Parola che non 
nasce in noi, ma che in noi risuona 
come una chiamata, come l’invito a un 
incontro. È quella «docile calma del li-
bero ascoltare» con cui il filosofo Mar-
tin Heidegger caratterizza l’esperienza 
poetica, ma che chiaramente rimanda 
a un’esperienza religiosa, cioè a un’e-
sperienza di ispirazione, di accogli-
mento dello Spirito.

Se pensiamo a Maria, è infatti pro-
prio lo Spirito Santo che discende in 
lei ciò che rende possibile l’esperien-
za mistica della Grazia. La Grazia può 
perciò manifestarsi solo in presenza di 
un’ispirazione, ovvero di un’illumina-
zione interiore che consente di vedere 
la realtà con occhi nuovi e di coglie-
re che «nulla è impossibile a Dio». Al 
contempo, l’ispirazione è in qualche 
modo, per usare l’espressione di un fa-
moso filosofo dell’Ottocento, Friedri-
ch Schleiermacher, il «nome religio-
so della libertà», cioè l’atteggiamento 
dell’accogliere liberamente, nell’inti-
mo della propria coscienza, una voce 
e un appello che si avvertono come 
«altre», trascendenti, tuttavia, al tem-
po stesso, come anche già da sempre 
presenti nella profondità del cuore. Di 
tale genere deve essere stata l’esperien-
za mistica della giovane Maria che pur 
nel suo stupore riesce a pronunciare: 
«Eccomi, sono la serva del Signore...»

Ma esperienza mistica non significa 
esperienza solo dei mistici. Ogni cre-
dente è chiamato e invitato a vivere l’e-
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sperienza della Grazia; la comunione 
con Dio e con i fratelli è il fine ultimo 
della vita cristiana. Gesù si offre sulla 
croce perché ogni uomo sia introdotto 
alla comunione con il Padre, e si offre 
nel pane eucaristico, affinché ogni uomo 
possa essere una cosa sola con Lui.

L’ESPERIENZA DELLA GRAZIA   
SI FA EVENTO

Ma l’«eccomi» non raggiungereb-
be il suo pieno compimento senza 
l’auto-esortazione a far avvenire, cioè 
a rendere evento, quanto annunciato 
dall’angelo. Solo ora, dopo che l’«av-
venga di me quello che hai detto» è 
stato pronunciato con timore e tremo-
re, l’angelo può partire da Maria; l’e-
sperienza mistica della Grazia e dell’i-
spirazione può farsi storia, esperienza 
quotidiana vissuta. 

La disponibilità consente a Maria, 
ed anche a noi, di non vivere questa 
mistica come una fuga, ma come un 
momento della storia concreta, come 
una realtà che prende corpo nella sua 
e nella nostra vita. 

La contemplazione di questo stra-
ordinario incontro tra la Grazia di Dio 
e la libertà della disponibilità all’ascol-
to che si fa evento nella vita ci introdu-
ce così nel grande mistero del giorno 
del Signore, della Domenica e quindi 
dell’eucaristia, che è l’annuncio e il 
mistero dell’incarnazione... 

L’EUCARISTIA COME RITUALE   
DI COMUNIONE CON DIO

I primi martiri, cioè testimoni, 
dell’era cristiana avevano ben chiaro 
questo concetto: «Sine Dominica, non 
possumus...», non possiamo vivere 
senza la celebrazione eucaristica del 
giorno del Signore. 

La celebrazione eucaristica della 
Domenica deve infatti essere la prima 

e fondamentale esperienza di Grazia 
del cristiano. L’Eucaristia non va però 
celebrata come un rito magico, come 
un insieme di simboli e atti stereoti-
pati mandati a memoria e di cui nes-
suno conosce il significato... L’Eucari-
stia è, invece, un rituale di comunione 
con Dio. È la celebrazione comunitaria 
dell’ascolto di una Parola che si fa car-
ne, che assume un significato concreto 
per la nostra vita. 

L’Eucaristia è offerta della nostra 
povertà materiale e spirituale che si 
unisce misteriosamente, ossia in forma 
mistica, alla grandezza di Dio. Per que-
sto, il celebrante assume la funzione di 
mistagogo, di guida e introduzione al 
mistero della presenza di Dio nel rito. 

In questo senso, nelle nostre ce-
lebrazioni liturgiche dovremmo dare 
particolare importanza al momento 
dell’offertorio, da vivere non come co-
rollario della colletta delle offerte in 
denaro, bensì come momento speciale 
di una spiritualità del dono, la cui luce 
di gratuità dovrebbe riverberarsi anche 
nei nostri gesti concreti del quotidia-
no, nelle relazioni con gli altri, nei mo-
menti della condivisione della gioia e 
della sofferenza, nei nostri incontri e 
smarrimenti nelle periferie materiali e 
spirituali del nostro tempo. La Grazia 
che riceviamo nella relazione persona-
le con il Signore non può restare cioè 
un’esperienza intima, ma deve neces-
sariamente aprirsi, farsi comunitaria. 

Come ama ripetere spesso papa 
Francesco, l’Eucaristia, infatti, non è 
né un memoriale storico, né un insie-
me di formule magiche, ma una vera e 
propria teofania, una manifestazione 
di Dio e della sua inesauribile Grazia: 
nell’accoglienza, nell’ascolto della Pa-
rola, nella frazione e nella condivisio-
ne del pane comune.              ◆
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