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Lo Spirito Santo nella nostra vita quotidiana     
 
 
Vi saluto invocando lo Spirito Santo in questi giorni di Pentecoste. Il testo che ho scelto è Gv 16,12-15: 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.  
 
La grande notte dell’Amore  
Gesù promette lo Spirito nella grande sera della lavanda dei piedi e dopo l’istituzione dell’Eucaristia.  
Poco prima aveva detto è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo 
riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio.(Gv 16,7-8) 
 
Dobbiamo continuare a considerare l’importanza dello Spirito Santo e di quanto è efficace la sua 
invocazione, cioè lo Spirito Santo invocato con le nostre espressioni del cuore, della mente e dell’animo.  
Sviluppiamo questo anche nella nostra vita quotidiana:  Fammi comprendere, fammi vedere!   
 
Il nostro radunarci nella CFE e nell’assemblea domenicale è sempre opera dello Spirito Santo.  
La Parola proclamata ha una forza particolare per opera dello Spirito Santo.  
Ciò che viene offerto, il Pane e il Vino, divengono il Corpo e Sangue di Gesù per opera dello Spirito 
Santo.  
 
Anche l’amore di casa è opera dello Spirito Santo, con i suoi sacrifici per l’accordo e l’unità.  
L’amicizia, quando diventa vera condivisione, è anch’essa opera dello Spirito santo.     
Lo Spirito Santo è un fuoco che scalda e brucia ciò che è impuro nella relazione.    
 
…per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità… 
Ognuno di noi nel cammino della vita adesso, oggi, comprende e accetta cose che alcuni anni fa non 
riusciva né a comprendere né ad accettare. Questa è opera dello Spirito Santo che genera Vita, fa trovare 
spazio a Gesù e al Vangelo nel nostro animo e nella nostra volontà. 
   
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Intuiamo come l’invocazione dello Spirito Santo ci aiuta nella lode e nel ringraziamento al Signore.  
La preghiera diviene più facile.  
 
Provate a guardare il volto delle persone quando parlano e quando pensate “che bella cosa” fate un passo 
più interno al cuore, alla mente, all’animo di chi ha parlato: è l’azione dello Spirito che fa loro parlare.  
Così anche quando capita a noi di fare considerazioni che magari ci sorprendono, riconoscere che questo è 
stato possibile in Lui, nello Spirito: sono stato ispirato. 
 
Questa consapevolezza dovrebbe entrare di più nella nostra vita di cristiani e anche la nostra testimonianza 
sarebbe più fresca e incisiva nei confronti delle persone che Dio ci fa incontrare.  
         
  

Cosa  dice a me questa Parola oggi ascoltata? 


