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Non temere il cammino dello Spirito 
 
Ef. 5, 15-20: Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti 
ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò 
sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, 
che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con 
salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo 
continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 
Vi basti questo per fare un po’ di verifica nella vostra vita e vedere cosa lo Spirito vi suggerisce, 
cercando di essere ricolmi dello Spirito, di lasciarci guidare e illuminare da Lui, dalle cose buone e 
belle, così da non avere paura dei problemi.  
Gesù quante volte dice ai suoi discepoli: “Sono io, non abbiate paura, sono io”. Anzi, quando 
il Signore Dio manda, c’è sempre questa considerazione: “Io sono con te”. Con le difficoltà della 
vita, con i problemi, con le decisioni che dobbiamo prendere.  Il Signore è là, ci precede. 
Possiamo anche sbagliare, ma Lui è sempre vicino a noi e con l’aiuto dello Spirito potremmo 
sentire dentro di noi il richiamo: “Hai sbagliato, riprendi la strada giusta”. 
Non dobbiamo lasciarci ingannare dalle cose della vita che ci circondano, ma neanche metterci a 
lamentarci e a brontolare perché questo ci porta a scivolare fuori dalla via giusta. La vita è come è, 
è la realtà e lì ci sta dentro la presenza del Signore Dio e il nostro cammino. La vita è come Dio 
vuole che sia o come Dio permette che sia e lo Spirito del Signore ci darà la soluzione ai problemi. 
Risuoni di nuovo nel nostro orecchio quanto abbiamo letto: Ricolmi dello Spirito sappiate 
intrattenervi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il 
vostro cuore. 
Saperci parlare, se non con tutti almeno con alcuni, dell’animo, dello spirito, delle cose profonde 
interiori. Non ubriacarci non tanto del vino delle nostre cantine, ma l’ubriacatura che ci dà il 
nostro mondo o il parlare di tante cose inutili che lasciano il tempo che trovano. 
Chiediamo al Signore questa grazia di non avere paura, di prendere la vita come viene, di 
cercar di risolvere i problemi come hanno fatto gli apostoli, se ci ricordiamo, negli Atti. Una 
sicurezza che ci viene data nello Spirito, che ci porta avanti, che ci dà fiducia. 
Non possiamo controllare lo Spirito Santo, il volerlo controllare è una tentazione, quella di 
tornare indietro, di voler fermarci dove siamo arrivati, di essere più sicuri delle cose del passato, di 
temere di fare ulteriori passi in avanti. Questo non ci deve essere, dobbiamo guardare al cammino 
che ci sta dinnanzi, spendo che dobbiamo dar retta allo Spirito. L’altra tentazione è quella di 
prendere un po’ di là e un po’ di qua così da scivolare fuori pista dalla strada buona e giusta che lo 
Spirito ci suggerisce o che il cammino della Chiesa  ci fa vedere.  
La strada è quella della libertà nello Spirito Santo che ci fa liberi. Quante volte ho sentito don 
Oreste dire negli anni passati: “Siate dei vulcani dello Spirito, ma state attenti all’obbedienza nella 
vita nella quale vi trovate e nel cammino di comunità”. Riconosciamo le cose belle e buone vissute 
che ci vengono progettate innanzi fino a lasciarci toccare dallo stupore… Lo stupore è una grazia 
grande - penso ai miei venti anni con voi - è la grazia di Dio che ci ha dato questo cammino e che 
ci garantisce l’incontro con Gesù ancora dinnanzi a noi. 
Fare l’esperienza interiore di Gesù vivo e pensare che il possibile viene realizzato dalla 
grazia di Gesù con noi, che ci precede. Il Signore ci farà capire qual è la realtà da vivere. 
 
Questo brano ci servirà molto a livello personale, di casa, di comunità. Vedi cosa ti suggerisce… 


