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Lo Spirito Santo che ci fa mille doni       
  
Ad ognuno i propri da mettere a frutto! Questa sera ascoltiamo:   
1 Cor 12, 3-7.12-13:         
Fratelli nessuno può dire: Gesù è Signore!, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune… 
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito.        
 
Che bellezza! Non vi pare? 
Bellezza del considerare la nostra vita d’insieme, come famiglia del Padre. Membri di un unico corpo che è 
Gesù. Davvero Lui è la guida, il pastore, il capo e noi siamo le sue membra.   
Siamo dissetati dal solo Spirito, il Suo, che Egli ha reso al Padre nel venerdì Santo.  
 
Lo Spirito Consolatore e di Verità 
In questa abbondanza riceviamo quei doni che Lui ha pensato per ognuno di noi, per il bene degli altri, per 
il bene di tutto il Corpo. Affinché ci sentiamo membra gli uni degli altri: Chiesa, popolo di Dio.  
Tutti ad un’unica mensa per avere coscienza di essere popolo del Signore, suoi annunciatori.  
Non come degli isolati ma come fili di una rete nella quale ci possono stare tante persone.  
Proviamo di immaginare alle nostre relazioni come le trame, i fili, di una grande rete. Pensate un po’! 
Non abbiate paura di quei profondi desideri di felicità, verità, bellezza e durevole amore.   
Si vede che la società ha paura di questi potenti desideri dell’uomo; il futuro, quello vero, sta in questi 
desideri, in questi orientamenti, in queste profondità del cuore dell’uomo. 
 
In Cristo noi, voi potete credere nel futuro  
Anche se non si riesce tante volte a distinguerne i contorni.  
Possiamo affidarci al Signore e superare i momenti di dubbio e incertezza, come avvenne per gli apostoli.  
 
Credendo ai doni e ai carismi che il Signore ci ha dato 
Quale compito hai nella vita, nella tua casa? Che età hai? Che posto occupi nella vita sociale o ecclesiale? 
Dio non guarda alle apparenze ma al cuore.  
Ognuno di noi, battezzati e cresimati, riconosca i propri doni; non dica “non ne ho” perché vorrebbe dire 
fare bugiardo il Signore Gesù; faremmo ombra allo Spirito Santo.  
Ognuno nel proprio stato di vita si senta responsabile e si impegni a leggere dentro al cuore e capire 
l’amore vero, quello che comunica speranza al mondo e alla gente attorno a noi.  
 
Le persone cercano chi ha tale consapevolezza e la gioia nel cuore          
La gioia di un messaggio buono e visibile, quello che tanti attendono.  
 
Proviamo di vedere i doni e i carismi degli altri che incontriamo 
Riconosciamoli e troviamoli nel volto e nella vita dei fratelli.  
Questo per la gioia di sentirci famiglia del Padre, sostenuti da Gesù. Lui che quale fratello maggiore ci 
stringe a sé in un abbraccio di forza e tenerezza, poi ci manda e ci fa andare incontro agli altri.  
 
Due poli importantissimi   

- L’essere e il sentirci popolo di Dio, famiglia del Padre, membra dello stesso Corpo   
- Il bisogno e l’urgenza di trasmettere quanto portiamo dentro, quali messaggeri del Vangelo, 

presenza del Regno di Dio.  
Cosa dice a te questa Parola di Dio ? 


