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Lo Spirito Santo nella nostra vita       
  
Un saluto cordiale, con fiducia e speranza. Ho riflettuto su quale brano proporvi e ho deciso di leggere  
At 1,1-11 :                                                             
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, «quella - disse - 
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: 
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, 
mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto 
andare in cielo». 
 
Brano del giorno dell’Ascensione. Abbiamo alle spalle giorni di effusione dello Spirito santo nella liturgia; 
manteniamo la tensione dell’annuncio e ognuno pensi alla propria vita e veda come poter fare per essere 
testimone di Gesù nella propria quotidianità, con le persone che incontra.  
 
Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni… 
Avete sentito? Gli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Impariamo anche noi quali discepoli: quando stiamo per fare delle scelte nella nostra vita facciamole per 
mezzo dello Spirito Santo. Come Gesù che spesso si ritirava in preghiera.  
Preghiamo dinnanzi al Cristo Risorto.  
 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l'adempimento della promessa del Padre 
Dice loro di stare insieme: il valore della comunità, del trovarci insieme, del trovarci alla mensa.  
La tavola dell’Eucaristia, della comunione, del cercare e del volere l’intesa, anche nella differenza.  
La nostra diversità ci deve condurre alla stessa tavola, alla stessa mensa e ce la facciamo nella ricchezza 
dell’attuazione della promessa del Padre, che è quella dello Spirito Santo.   
Nella mensa eucaristica opera lo Spirito Santo, ma anche nella condivisione tra noi concorre lo Spirito 
Santo. In forza di esso esprimiamo una unità che ci potrà essere di garanzia per la testimonianza da dare 
agli altri, durante la settimana. 
 
Fermarci davanti al Cristo Risorto vuol dire anche guardare che ascende al cielo. Il nostro sguardo rivolto 
in alto imprime nel nostro volto e nel nostro cuore la Sua Presenza, di Risorto che opera mediante l’azione 
dello Spirito Santo.    
 
Lo Spirito santifica e abita la relazione  
La nostra relazione con gli altri: lo Spirito Santo ci viene sempre presentato come Persona viva, vivente.  
Lo Spirito Santo è la via della fecondità, per la quale il cristiano riceve la Vita Divina e a sua volta diventa 
capace di comunicarla. Tutta la vita cristiana porta e sviluppa la relazione sponsale che c’è tra Cristo Sposo 
e la Chiesa Sposa, grazie al Battesimo che è mistero nuziale.  
È sempre lo Spirito che rende capaci gli sposi di fecondità spirituale, tanto che essi sono la garanzia, la 
prova della sua opera nella nostra vita di singoli battezzati.     
 

Cosa mi dice questo brano e questo tempo di effusione dello Spirito? 


