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Lo Spirito Santo, il compagno di strada 
 
Eccoci in cammino. La breve catechesi di stasera è sullo Spirito Santo. Vorrei rilevare alcune cose 
attraverso un brano bellissimo di vita di casa. 
At. 16, 11-15.40: Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, 
verso Neàpoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo 
in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si 
facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare 
c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in 
Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme 
alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia 
casa». E ci costrinse ad accettare.[..] Usciti dal carcere, si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i 
fratelli, li esortarono e partirono. 
 
È un brano bellissimo della vita di Chiesa, di casa, di famiglia. Della vita di evangelizzazione. Erano andati 
lungo il fiume dove si pensava ci fosse la preghiera, quindi non è solo evangelizzazione in chiesa o in 
luoghi preparati ma in luoghi di abituale incontro, di raduno, di casa.  “Se avete giudicato che io sia fedele 
al Signore, venite ad abitare nella mia casa”. Il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. 
Questa donna si chiama Lidia, ma potremmo mettere tanti altri nomi, al posto di Lidia, di persone 
che abbiamo incontrato. 
 
Si dice di Lidia che le fu aperto il cuore per aderire alle parole di Paolo. Questo fa lo Spirito Santo, ci 
apre il cuore per conoscere Gesù, senza di lui non possiamo conoscere Gesù. Lo Spirito Santo ci prepara 
all’incontro con Gesù, ci fa andare sulla strada di Gesù. Lo Spirito Santo agisce in noi lungo tutta la 
giornata e la nostra vita. 
Lo Spirito Santo testimonia in noi Gesù, è il testimone efficace di Gesù. Chiediamo la grazia di aiutarci 
alla presenza di questo compagno di strada, ad avere con lui una certa familiarità. 
È un amico, è il consolatore, l’avvocato, il paraclito. Gesù l’ha detto “Non ti lascio solo, ti lascio lo 
Spirito Santo, lo Spirito di verità, lo Spirito consolatore, lo Spirito di luce”. 
 
Abbiamo l’abitudine di domandarci quando sta per finire la giornata: “Cosa ha fatto oggi lo Spirito Santo 
in me? Come mi ha parlato, cosa mi ha suggerito”? Queste domande servono perché è una presenza 
divina lo Spirito Santo, e ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita di cristiani e a fare anche le scelte. 
 
Chiediamola questa grazia ogni tanto: “Vieni Spirito Santo dammi luce, fammi vedere la strada o le 
parole da pronunciare, l’atteggiamento da tenere”. Lo Spirito Santo è il compagno di strada e ci dice 
dov’è Gesù. Lo Spirito Santo  è  proprio Dio, l’amore di Dio, è Dio in persona che ci dà testimonianza di 
Gesù Cristo in noi. 
 
Leggendo il vangelo di Giovanni, Gesù lo chiama Paraclito cioè quello che ci difende, che ci protegge, 
che è al nostro fianco per sostenerci. 
La vita cristiana non si può capire senza la presenza dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo la vita 
cristiana non sarebbe cristiana perché mancherebbe la vitalità che Gesù vuole per i suoi discepoli. 
Lo Spirito Santo è quello che dà vita e vitalità a noi cristiani, come abbiamo sentito nel brano non solo 
in riferimento a Lidia ma anche ai familiari e poi attraverso Sila e Paolo ad altri fratelli. 
 

Cosa mi dice questa scrittura, a me, al mio cuore, alla mia mente, alla mia vita cristiana mentre stiamo 
camminando verso il termine dell’anno liturgico? 


