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In queste letture di oggi, questo secondo giorno, martedì, di preparazione al cammino verso la Pentecoste 
abbiamo ascoltato il discorso di Paolo e poi questo discorso di Gesù. Entrambi ci danno dei suggerimenti 
per riflettere sull'opera dello Spirito Santo nella nostra vita.  
Ad esempio San Paolo usa l'espressione “ho servito il signore con tutta umiltà” e certamente questo 
servizio di Paolo riflette l'azione dello Spirito Santo in lui, nella sua vita. Questo ci dimostra, ci dice che 
anche nella nostra vita lo Spirito Santo opera e si fa sentire in noi perché lo Spirito Santo è dedizione. 
Quando sentiamo in noi uno spirito di dedizione, nel bene certamente, sentiamo l'opera dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo è prendere a cuore, come dice qui San Paolo, lo Spirito Santo è coinvolgimento, lasciarsi 
prendere dalla sofferenza, dalla povertà, dalla debolezza dei fratelli e delle sorelle. Lo Spirito Santo, come 
qui in Paolo, è anche passione per la vita e la verità. Quando sentiamo dentro di noi questo, quando ci 
sentiamo mossi in questa direzione, è lo Spirito Santo che opera. È anche umiltà, come dice Paolo qui, lo 
Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è rispetto dell’altro nella sua alterità, è discrezione nella relazione, è 
libertà da sé stessi per non attribuirsi il merito di qualche cosa, è percezione che solo la grazia di Dio opera 
e salva.   
Ancora San Paolo usa un'altra espressione che ci porta a riflettere a meditare sullo Spirito Santo, quando 
dice “non mi sono mai tirato indietro”. Lo Spirito Santo allora è perseveranza e forza, è costanza 
nell'impegno per Dio e per i fratelli egli, lo Spirito Santo, sostiene la nostra perseveranza confortando la 
nostra coscienza, cioè non agisce magicamente lo Spirito Santo, ma tocca la coscienza della persona, 
conforta la coscienza della persona del cristiano che ha questo Spirito Santo, perché ci rende convinti - 
confortare significa sentirsi convinti - quando operiamo il bene per adempiere la volontà di Dio e per 
perseverare della carità verso i fratelli. Siamo quasi ostinati della carità e questo è lo Spirito Santo che 
conforta l'uomo. Ci rende perseveranti nella fatica, mettendo gusto nella nostra fatica, cioè riempiendo di 
pace il nostro cuore. Non ci toglie dalla fatica, ma ci dà il sapore della fatica per il Signore. È l'amore che ci 
permette di sentire il sapore della fatica, il gusto della fatica: è lo Spirito Santo.  
Questa esperienza di gioia nella dedizione di noi fino al sacrificio di noi stessi, che rafforza in noi lo spirito di 
sacrificio, conforta la nostra coscienza, la rende più forte e convinta del bene che opera e ci fa sentire che 
Dio è contento di noi e noi gioiosi di Lui, è l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Sentire che Dio è 
contento di noi è una grande grazia perché non solo ci dà pace di fronte i nostri limiti, ma ci dà gioia per 
dedicarci a Lui. 
 
Ancora lo Spirito Santo “conforta” anche in un altro senso la nostra coscienza, il nostro cuore, la nostra 
volontà, quando ci ascolta e abita il nostro sconforto. Lì ci conforta perché abita nello sconforto. Quando 
abita la nostra fragilità quando ci fa sentire capiti interiormente davanti a Dio e proprio perché ci sentiamo 
capiti da Dio nello sfogo del nostro cuore ci fa sentire Dio come un buon Padre che “pensa noi più di quanto 
noi pensiamo a Lui”. È lo Spirito Santo che ci avvolge di sé quando nelle nostre difficoltà e nel nostro 
sconforto preghiamo intensamente. Trovare la forza di pregare nello sconforto è azione dello Spirito Santo, 
perché lo sconforto toglie ogni forza, ma se abbiamo la forza di pregare, non viene da noi, ma dallo Spirito 
Santo. Ci fa pregare intensamente, con affetto filiale davanti a Dio nostro Padre e offrendo il nostro cuore a 
Cristo perché mette in noi i suoi sentimenti. È lo Spirito Santo che ci dà un cuore di figli perché ci dà uno 
spirito di figli nel rapporto con Dio che è Padre per noi. Questo stesso spirito di figli prega in noi 
incessantemente perché manteniamo vivo in noi lo spirito di figli. Lo spirito infatti “permane” in noi. Fare 
nostro questo spirito è da una parte un esercizio dall'altra un'esperienza. Lo Spirito Santo è un dono di 
grazia, ma è anche un esercizio. Esercitarci nello Spirito Santo, significa corrispondere alla grazia del dono 
dello Spirito Santo. È un esercizio allora, perché dobbiamo continuamente, per esercitarci in questo spirito 
di santità, dobbiamo continuamente ritornare su noi stessi e pensare sia lo spirito con cui preghiamo e 
parliamo con Dio è uno spirito filiale oppure se non lo è, perché ad esempio ci ribelliamo, parliamo e 
preghiamo con uno spirito di ribellione o uno spirito di pretesa. Allora dobbiamo cercare di cambiare noi 
stessi se ci accorgiamo di essere mossi da uno spirito così per formare in noi un cuore di figli. 
Questo spirito filiale poi è anche un'esperienza, perché ci sentiamo accolti da Dio. Quando noi veniamo in 
Chiesa e, nello stesso momento in cui veniamo in Chiesa, ci sentiamo avvolti dalla presenza di Dio, accolti 



da Dio, sentiamo l'opera dello Spirito Santo in noi. Allora cresce in noi l'abbandono in Dio, la confidenza. 
Questa è un'esperienza, l'esperienza di consegnarci al Signore nel nostro vivere. Sentiamo anche le altre 
persone come fratelli e sorelle sentire gli altri nella dimensione della fraternità è l'azione dello Spirito 
Santo. Qualche volta sentiamo di più, qualche volta sentiamo di meno, ma là dove “sentiamo”, sentiamo lo 
Spirito Santo che opera in noi. Sentiamo anche il cuore di Dio verso di loro, quando ad esempio ci 
chiediamo: ma il signore come si comporta con questa persona? Quando questa domanda ci illumina dei 
sentimenti, potremo dire così di Dio verso gli altri, è lo Spirito Santo.  
Lo Spirito Santo dice ancora San Paolo che “di città in città mi attesta che mi attendono catene 
tribolazioni”. Lo Spirito Santo ci mette nella lotta. Non dobbiamo pensare che lo Spirito Santo sia la pace, la 
tranquillità, certo lo è, e che non ci sia fatica e lotta nello Spirito Santo. Egli ci mette nella perché la lotta ci 
fa crescere maturare, ci rende più forti e più sensibili. Più lottiamo in noi stessi, più riusciamo a capire gli 
altri. Anche loro lottano, e certe volte vincono e certe volte sono vinti. Ci fa sentire più veri e più 
compassionevole, anche Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Non dobbiamo avere paura della 
lotta. Essa è anzitutto una lotta spirituale, cioè quel combattimento contro lo spirito, che si oppone allo 
Spirito Santo, che è lo spirito di scoraggiamento. La lotta è una lotta spirituale, non è una lotta per avere 
ragione nei confronti degli altri, ma una lotta che si compie dentro di noi e si compie nello spirito che 
sentiamo dentro di noi. È vero che noi combattiamo anche contro lo spirito che pervade alle volte 
maliziosamente il cuore dei fratelli e delle sorelle, alle volte aggressivamente, siamo chiamati anche a 
lottare non contro i fratelli alle sorelle, ma contro lo spirito che alle volte li abita e li domina. Questa lotta 
spirituale lotta contro lo spirito di scoraggiamento, di rivalsa, lo spirito di affermazione in noi stessi, spirito 
di rivendicazione, di polemica, spirito di vendetta e di distruzione. Questa è la lotta spirituale. Quando 
sentiamo questo spirito in noi, allora lo Spirito Santo ci fa lottare contro questo spirito. Se non ci fosse lo 
Spirito Santo, noi non ci accorgeremmo di essere dominati da un altro spirito e poi seguiremmo impotenti 
questo altro spirito, perché esso si confonde, si insinua nelle pulsioni della nostra natura, del nostro 
carattere e sempre giustifica sé stesso. Quando noi ci arrabbiamo contro gli altri siamo convinti di avere 
ragione, ma questo spirito e ci porta a lottare contro i fratelli e non contro lo spirito che alle volte anche 
loro domina, non è uno spirito santo. Lo Spirito Santo ci fa capire, prendere coscienza e sentire che questo 
spirito, questo spirito “altro”, contro cui dobbiamo lottare, non è uno spirito di vita, non è uno spirito 
buono che dà la vita, non viene gioia in noi da questo spirito. Quando abbiamo questo spirito di rivalsa, di 
affermazione, di polemica, di vendetta, di critica, non viene gioia in noi da questo spirito. Ed è lo Spirito 
Santo che ci fa capire che alle volte siamo giocati da questo altro spirito, già capirlo è dono dello Spirito 
Santo. Se però uno pensa di essere la persona migliore di tutti, di essere la persona più giusta, più vera, 
quella che ha più ragione di tutti, costui non è figlio dello Spirito santo, ma di un altro spirito. Così ci mette, 
lo Spirito Santo, nella lotta e nell'attesa che ci aspetteranno ancora delle prove nella vita, perché le prove 
che sono le lotte contro questo spirito contrario a Dio, ci rendono, come dicevo, persone migliori nessuno 
vince se non gareggia, nessuno trionfa se non lotta, nessuno è glorificato se non dimostra in qualche modo 
di meritare la gloria. Queste prove ci santificano e ci glorificano se sono vissute con uno Spirito Santo, cioè 
filiale. Ecco perché è importante la lotta spirituale. Se è lo Spirito Santo anche le difficoltà della vita 
diventano per noi motivo di gloria. Lo Spirito Santo ci attesta che nella lotta siamo destinati a vincere. Non 
è una lotta perdente, perché lotta in noi e per noi lo Spirito santo. Siamo destinati a vincere nella lotta 
spirituale se rimaniamo uniti a Gesù e facciamo nostri i suoi sentimenti, se preghiamo con fiducia filiale il 
Padre nel nome di Gesù, cioè secondo i sentimenti filiali di Gesù. Più noi cerchiamo di somigliare a Gesù, più 
noi ci aggrappiamo a Gesù, più siamo rassicurati della vittoria nella lotta dello spirito. Nella lotta spirituale 
infatti noi vinciamo in noi stessi ogni spirito contrario a Dio. In un certo senso questa è la gloria alla quale ci 
porta lo Spirito Santo. Nella pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo sentito Gesù che parlava 
della gloria. Lo Spirito Santo ci rende gloriosi, cioè santi, beati. La gloria è la grandezza di una persona, una 
persona è tanto più grande quanto più è elevata nel suo modo di essere e di pensare, cioè profonda nel suo 
intimo. Una persona è tanto più elevata quanto più è profonda, cioè quanto più è capace, con l'aiuto dello 
Spirito Santo, condotta dallo Spirito Santo, di rientrare in se stessa e prendere coscienza di ciò che opera 
dentro di lei tanto più si innalza a Dio. Questo Spirito Santo ci porta nella comunione intima con Dio. già lo 
dicevo ieri. Questa persona che è glorificata dallo Spirito Santo diventa saggia per esperienza e per grazia, 
diventa ampia di cuore, il cuore grande di cui parlava anche il Cottolengo, ampia e liberale nel suo modo di 
vedere e di discernere. Tollerante nel suo spirito, paziente nella sofferenza, perché la gloria e la bellezza 



dell'anima e del cuore nel momento della sofferenza. La bontà, la gloria è la bontà conservata pura nella 
sofferenza, l'amore che soffre amando. La gloria è la bontà e la benevolenza di una persona, perché noi 
apprezziamo di più chi ci vuole bene e ci capisce di più, e questo apprezzare è riconoscere la gloria di questa 
persona. Ci rende persone migliori nella virtù, nei sentimenti, nell’affetto. Questa gloria a cui ci porta lo 
Spirito Santo nella battaglia spirituale è la gloria stessa di Dio. Dio è amore fino al sacrificio di sé, questa è la 
gloria. Vivendo questo Spirito che ci glorifica, noi rendiamo gloria a Dio. Quando traspare da noi questo 
spirito, noi glorifichiamo Dio con la nostra vita. È là preghiera di Gesù “glorifica il figlio tuo perché il figlio 
glorifichi Te”. Glorifica noi, Signore, perché in noi traspaia quello spirito che è la tua gloria e la tua gloria é la 
carità senza misura. Accogliamo dunque anche oggi queste diverse sollecitazioni che la liturgia della parola 
ci propone perché questa preparazione allo Spirito Santo ci renda appassionati del dono dello spirito e ci 
permetta di avere un cuore e una coscienza aperta al dono di Dio. 
 
Don Elio Mo 


