
''LO SPIRITO SANTO CHE IL PADRE MANDERA'
NEL MIO NOME, LUI VI INSEGNERA'
OGNI COSA" (Giovanni 14,26)

Gesù sa bene come sia difficile per noi conoscere le
grandi verità che riguardano quello che Lui è, quello
che ha fatto e tutto quello che continua a fare per il
bene dell'umanità. Ancora più difficile è riuscire a
prendere coscienza di come e quanto siamo amati da
Dio; disse Gesù ai suoi discepoli: "Gome il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi" (Gv.15,9), chi di
noi è in grado di sperimentare e di vivere un Amore a
questi livelli? L'esperienza dei Santi sono la conferma
che è possibile raggiungere una buona intimità con
Dio e da Lui attingere e vivere questo Amore.

Come cristiani dobbiamo avere sempre la certezza
che nel cammino che stiamo facendo, non siamo soli, non si combatte con le nostre limitate
forze, ma abbiamo la possibilità di essere sostenuti, potenziati e illuminatidall'azione dello Spirito
Santo. E' il dono prezioso che Gesù ci ha assicurato con I'intervento del Padre: il Padre mio
manderà nel mio nome Io Spirito Sanúo. ln questo si fonda la nostra speranza!
Lo Spirito Santo, ci aiuta a comprendere quanto noi siamo preziosi ai suoi occhi e che cosa è
disposto a fare per aiutarci nel nostro cammino. Se avremo grazia di sperimentare questo Amore
facilmente riusciremo a compiere con fedeltà e perseveranza il nostro pellegrinaggio terreno.

E' con la grazia dello Spirito Santo che si aprono davanti a noi orizzonti nuovi, è lo SpirÍúo Santo
che ci insegnerà ogni cosa,'la sua luce ci raggiunge in tanti modi e in molte maniere; il suo
aiuto viene praticamente riassunto nei famosi sette doni, che con fede dobbiamo invocare:
. Spirito Santo donaci la Sapienza, così da poter comprendere e manifestare con coraggio la

Parola di Gesù e tutto quello che Lui ha fatto e continua a fare per la Chiesa e per noi.
. Spirito Santo concedi a noi il dono dell'lntelletto, indispensabile per arrivare a distinguere il

bene dal male e per arrivare a comprendere ciò che giova per un serio cammino spirituale.
. Spirito Santo donaci la grazia del Consiqlio, per avere la parola giusta e detta nel momento

opportuno, per aiutare positivamente le persone che sono in difficoltà.
. Spirito Santo abbiamo tutti bisogno del dono della Fortezza. La vita qui sulla terra e in modo

particolare in questi tempi è una dura battaglia. A volte il "drago, con le sue seffe teste", lancia
pesanti minacce e fa di tutto per scoraggiare chi cerca di fare del bene. Da soli non siamo in
grado di affrontarlo, anche perché non solo è forte, ma soprattutto è astuto e ingannatore.

. Spirito Santo adombraci con la tua Scienza, per aiutarci ad andare al di là di ciò che la nostra
mente è in grado di percepire. Aiutaci a immergerci nel mistero del Tuo essere e del Tuo agire.

. Spirito Santo, non sempre è viva in noi la coscienzadi essere veramente figli di Dio; il dono
della Pietà, ci renda capaci di vivere con gioia la nostra relazione di figli di Dio e di aiutare il

nostro prossimo nei momenti in cui si sente abbandonato e senza alcun sostegno.
. Spirito Santo donaci il Timore di Dio, che non è la paura di Dio, ma lo stupore per quello che

Dio e in se stesso, per la sua immensità, bontà e bellezza di cio che ha creato. E'
impressionante il fatto che Dio sia rl "Tutt'altro", il trascendente e allo sfesso tempo
I'immanente e cioe Colui che è con noi, che cammina con noi, che ci tiene per mano, è questo
che sfupr'sce. s

Lo Spirito Santo non cessa di bussare alla porta di ogni persona che vive sulla terra, soltanto che
per avvertire il suo richiamo dobbiamo fare silenzio e cioè non dare spazio a occupazioni e
preoccupazioni che ci assorbano indebitamente. Udita la Sua voce, dobbiamo essere tempestivi
e senza false paure ma con grande gioia, aprire il cuore così che ci ricolmi del suo Amore.
Maria, che ha saputo dire all'Angelo "Awenga per me secondo la tua parola" (Lc.'1,38), ci aiuti
ad essere anche noi capaci di asco/fare e vivere bene il progetto che Dio ha su di noi.


