
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.16/Mag2009 

Lo Spirito Santo: 
certamente ottenuto se domandato 

Proseguiamo il nostro incontro con il Signore. Dopo averlo contemplato con la preghiera di lode e 
con il momento della condivisione, contempliamolo mettendoci all’ascolto della sua Parola, perché 
con la Parola, il Signore ci dona l’intimo di sé: lo Spirito Santo, il respiro che dice la sua intimità, il 
suo rapporto con il Padre. 
Ascoltiamo At 2,1-6 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste si trovavano tutti insieme nel lo stesso 
luogo. Venne al l’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e 
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si  
posarono su ciascuno di loro; e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. Abitavano 
allora a Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore 
la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li sentiva parlare nel la propria lingua. 
Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia.  

Ancora Lc 11, 9-13: 
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una 
serpe? o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono!”. 
“Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”. 
Gesù, inserisce nel suo parlare la richiesta del dono dello Spirito Santo. 
La preghiera è sempre ascoltata, ed è essenziale chiedere il dono dello Spirito Santo. 
Se il Signore è disposto a donarci la vita tanto più ci donerà l’anima della vita, cioè lo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo è paragonato all’essenziale della vita. 
Lo Spirito Santo è come il pane, il cibo… qualcosa di cui non possiamo fare a meno, qualcosa di 
indispensabile… La relazione più profonda.  
Se non c’è lo Spirito Santo non c’è vita. Lo Spirito Santo diventa il respiro che ci fa vivere, l’aria 
che entra nei nostri polmoni e che ci permette di respirare, di vivere. 

Perché chiedere il dono dello Spirito Santo? 
Lo Spirito Santo è un’incontro d’Amore, è Amore… 
E l’Amore non può invadere abusivamente il nostro cuore ed entrare se non gli si apre la porta. Lo 
Spirito Santo va a nozze ed è coniugabile solo con la nostra libertà di scelta e con il nostro desiderio 
di riceverlo e quindi va invocato. 
Invochiamo il Signore, affinché ci faccia dono, nella nostra libertà di scelta, dello Spirito Santo per 
renderlo presente nella nostra casa, anche nell’angolo più oscuro…, affinché possa entrare nel più 
profondo della mia anima. E’ Luce! 
Lo Spirito Santo, ci fa entrare nel gioco trinitario… 
E’ nella forza dello Spirito Santo che il Padre vive per Gesù, e Gesù vive per il Padre… 
Lo Spirito Santo è la vita di Dio; a noi la libertà di riceverlo, perché lo Spirito Santo lavora solo su 
richiesta, ed è Lui che coniuga il materiale, il concreto con lo spirituale. E solo attraverso la 
preghiera noi permettiamo allo Spirito Santo di entrare nella nostra vita. 
Invochiamo lo Spirito Santo, anche al di fuori della CFE, perché invocarlo è respirare più a fondo, è 
donare Dio in quel momento, con la garanzia e la certezza che Lui si fa presente.. 
Chiediamo il dono dello Spirito Santo, per riuscire a respirare con il respiro di Dio. 

E’ Pentecoste! 
“Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola?”. 


