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LO SPIRITO SANTO CHE OPERA IN NOI 
  
Eccomi con voi per questa catechesi e il tempo di preghiera.  
Ascoltiamo Rm 8,26-30 
Fratelli lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in 
modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i 
cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che 
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito 
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, 
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 
 
Giunto a questo punto del nostro cammino di CFE è l’ora di una catechesi sullo spirito Santo. Sapendo che  
Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. 
Cioè amando il Signore Dio sappiamo che non c’è evento o avvenimento che, in un modo o in un altro, 
non concorra al bene, al bene nostro.  
I Santi a un certo punto della loro vita lo riconoscevamo con una certa facilità. Noi dobbiamo allenarci nel 
cercare di vedere con l’aiuto dello Spirito Santo questo tutto che concorre al bene.  
È Lui che viene in aiuto alla nostra debolezza, con la consolazione e con la luce.  
Per comprendere che sotto il male c’è, ci può stare anche del bene; lo vediamo a volte dal male compiuto 
dagli uomini, che poi a un certo punto il buon Dio ha rigirato la medaglia e il cammino della loro vita; ecco 
allora che ne è venuto fuori ….il Bene.  
 
Lo Spirito ci aiuta anche a pregare, in modo conveniente. Come ci siamo un po’ abituati e accorti.   
La preghiera fatta allo Spirito, con lo Spirito, prende una luce diversa: ci si accorge che è Lui che 
intercede. Nel nostro intimo, nella nostra anima, attraverso le nostre voci.  
A volte addirittura dai gemiti, nostri o di altri, si giunge a cogliere il gemito dello Spirito.  
 
…..coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno           
Il suo disegno……per tutti c’è un disegno di salvezza.  
Anche un disegno per aiutare gli altri alla salvezza e a collaborare con Gesù per salvare.  
Non è presunzione riconoscere che siamo chiamati a collaborare con Lui per la salvezza altrui.  
A questa comprensione si giunge quando ci accorgiamo che siamo stati fatti per essere conformi a Cristo: 
quando ci accorgiamo che il proprio essere è fatto per trasformarsi, vivere e dimorare in Lui.  
Nel Signore Gesù, mediante lo Spirito Santo che i sacramenti ci garantiscono (battesimo, cresima, 
eucaristia).  
 
Gesù è dentro di noi e noi siamo fatti per crescere in Lui, per diventare pienamente noi stessi.  
Questa è la cosa più preziosa che ci sia; dà il vero senso alla nostra esistenza. 
Abbiamo rischiato anche noi di trascorrere la vita immergendoci nelle cose, nel lavoro, negli impegni per 
distrarsi. Ma il dono grande che ci fa il Signore, mediante il suo Spirito, è di entrare nella vita Sua, di Dio, 
che è Amore. Lasciarci amare da Lui.  
 
Aprirci al Suo Amore e diventare anche noi somiglianti a Lui.  
È lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza: facciamoci coraggio, accettiamo questa Verità nel 
profondo di noi stessi. Per questo ci ha creati, per divenire simili a Lui.  
Dio è Amore e ci vuole somiglianti a sé.  
La conseguenza è il bisogno di rispondere a questa proposta.     

Questa Parola del Signore cosa dice a me questa sera ? 


