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Lo Spirito Santo risuscita i cuori  
e sostiene il nostro cammino 

Stasera ascoltiamo: Ez 37, 1-4 e 9-14 
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era 
piena di ossa, mi fece passare tutt’intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla 
distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: “Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?”. Io risposi: 
“Signore Dio, tu lo sai”. Egli mi replicò: “Profetizza su queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite 
la parola del Signore”… “Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice il 
Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano”. Io profetizzai come 
mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito 
grande, sterminato. Mi disse. “Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la gente d’Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: Le nostra ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e 
annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo 
mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. Riconoscete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e 
vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare 
nel vostro paese; saprete che io sono il Signore”.  
 
CFE per essere profezia  
Pensiamo a quando in un seminario o in qualche momento particolare di preghiera abbiamo avuto la 
sensazione che si aprisse il “nostro sepolcro”, avvertendo che qualcosa di nuovo stava nascendo. Diamo lode 
allo Spirito Santo perché in quel momento ha agito in noi! E lo Spirito Santo può agire oggi! Vogliamo 
riconoscerlo e dire la nostra fede: è lo Spirito Santo la vita!... Anche la vita delle CFE. Chi fa unità tra noi? Lo 
Spirito Santo. 
Chi fa sentire ad uno ad uno, al nuovo arrivato un amore diverso: l’Amore di Dio! 
 
Gesù è consapevole di quello che ha detto e che va dicendo: vedi Gv 20, 19-23. 
…“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su di loro 
e disse: “Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi”. 
 
Così, il Signore dice “mando te”! Come è possibile? Solo con l’azione dello Spirito Santo avviene. 
Se usassimo il tempo che passiamo a ragionare per invocare lo Spirito Santo, succederebbero miracoli!  
Lo Spirito Santo che ha risuscitato il Signore dai morti ora viene dato a noi discepoli. 
Lo Spirito Santo è vita di Dio, fuoco, amore. Lo Spirito Santo è il trasformatore permanente. 
Lo Spirito Santo ha reso possibile che gli apostoli, paurosi e fuggitivi, diventassero coraggiosi annunciatori 
del vangelo. Ma anche tanti martiri dei nostri giorni! 
Lo Spirito Santo rende possibile che un uomo qualsiasi diventi annunciatore, segno permanente di Gesù 
Pastore. 
Lo Spirito Santo inabita la relazione degli sposi. 
Lo Spirito Santo rende possibile le cose impensabili. 
Lo Spirito Santo è lo specialista in cambiamenti, in risurrezioni, in trasformazioni. Il vangelo ci mostra la sua 
capacità particolare: trasformare i cuori.  
Lo Spirito Santo ha la capacità di liberare dalle catene del peccato.  
 
Ringraziamo lo Spirito Santo per quello che va facendo.  
Riconosciamo l’azione dello Spirito Santo che ci mette all’ascolto della Parola. 
 
Ognuno di noi è chiamato a pregare fino a testimoniare la fede, la propria fede: “Ho incontrato il Signore…” 

Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola? 


