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La fiducia in Dio grazie alla presenza del suo Spirito in noi 
 
Ef 6, 10-20: Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate 
l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia 
infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i 
dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle 
regioni celesti. 
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e 
restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, 
la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il 
vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 
tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di 
preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza 
e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi 
sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale 
sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il 
quale devo parlare. 
Un brano meraviglioso che ognuno di noi deve portare nel cuore. Portatelo a casa con te il 
foglio che contiene questi undici versetti di Paolo agli Efesini! 
Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza Come farò a essere debole in 
seguito, o dimesso nello spirito, musone, triste... 
Indossate l’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia 
infatti non è contro la carne e il sangue. Qual è l’armatura di Dio? La nostra battaglia non è 
contro la carne e il sangue, contro noi stessi, contro la carne creata da Dio - il Verbo si è 
fatto carne - ma contro gli spiriti del male che interferiscono con il cammino del bene e 
nella vita dell’uomo. 
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo… Qual è il 
tuo giorno cattivo o quale è stato? E resistere saldi dopo aver superato tutte le prove. 
Riuscirò a superare le prove con quali armi? Attorno ai fianchi, la verità; indosso, la 
corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate 
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del 
Maligno. Non stare a dire “Ho poca fede, io non ci riesco”, tieni in mano lo scudo, piccolo 
o grande che sia, vicino al cuore! 
Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.  
Poi viene in soccorso della CFE: Pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello 
Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 
Cerchiamoli pure i santi, chiediamo la loro intercessione, il loro aiuto; il loro esempio ci 
sproni. Se ce l’hanno fatta loro perché non io? È lui che mi dà la possibilità di vincere. 
 
Pregate per me, per le settimane future, per il viaggio in Burundi e Ruanda, per la 
preparazione all’Avvento, il Natale. Preghiamo gli uni per gli altri. Se vivi bene tu forse dai 
un po’ di luce attorno a te. 
Affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza 
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il mistero del Vangelo, per il quale ognuno di noi è ambasciatore affinché io possa 
annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Quando il coraggio lo attingo 
nell’amore che il Signore riversa su di me, allora sono poche le parole ma è la carica, la 
luce, la trasparenza  che passa e va e opera quello che lo Spirito desidera nei tempi che ha 
stabilito, non secondo me ma secondo lui.  
Che Dio vi dia la gioia di appartenergli in Cristo. Rendiamo grazie a Dio per il cammino 
che ci ha fatto fare nell’anno santo della misericordia che volge al termine. Ma la 
misericordia non finisce, anzi... Ognuno di noi va incontro all’avvenire che ci sta dinnanzi 
con maggiore fiducia e speranza nella misericordia di Dio e nel suo Spirito. 

 
Cosa ti suggeriscono queste parole che abbiamo udito?   

 


