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RIVIVERE IN CRISTO GESÙ 

E anche oggi la parola del Signore ci mette sulle 
labbra e nel cuore la preghiera che poi affidiamo 
allo Spirito perché diventi dono per noi, animi il 
cammino autentico di fede, a partire da quel testo 
del Cantico (1,5-8) che di nuovo dice la passione 
con cui l'amata cerca l'Amato della sua vita. Ed è 
uno di quei simbolismi più belli della Bibbia che 
evocano l'amore sponsale tra noi e Dio. E una 
preghiera allo Spirito perché questo accada a noi e 
diventi vero per noi come la sentiamo in questo 
momento vera, intensa, un'implorazione sincera. 
Del resto quel salmo (22/23) che poco fa abbiamo 
pregato ci ha un poco condotto in questo territorio 
della comunione profonda tra noi e Dio “Il 
Signore è il mio pastore, non manco di nulla”. Ma 
Paolo (Ef 2, 1-10) ci suggerirebbe anche un'altra 

invocazione allo Spirito, quella del “rivivere in Cristo Gesù”, perché questo è il dono che 
Lui ci ha fatto quel “Dio ricco di misericordia”, eravamo prima ma “ora siamo divenuti in 
Cristo creature nuove”. E allora lo invochiamo il dono dello Spirito perché questo diventi 
davvero la chiamata più autentica della vita, quella che attraversa anche la diversità delle 
nostre vocazioni e del nostro impegno nel cammino con altri, nella storia, nel vissuto della 
Chiesa di oggi. Comunque, questo appello a rivivere in Cristo e a lasciarci plasmare come 
creature nuove, è un appello che il dono dello Spirito rende davvero praticabile. Infine 
un'altra preghiera, altrettanto intensa, ce l'ha suggerisce il testo di Giovanni (15,12-17), 
“voi siete miei amici, non vi chiamo più servi”, sta' parola ormai è inadeguata rispetto al 
rapporto che Lui ha voluto scegliere con ciascuno di noi, amici non servi, e gratuitamente 
ci ha scelto come amici. E allora lo Spirito che ci prometti, Signore, ci conduca alla verità 
tutta intera, ci parli di Te, ci tenga vivo nel cuore il racconto che Tu ci hai affidato, il 
vangelo che ci hai messo nel cuore, nella vita, quel vangelo per il quale abbiamo ragione 
di spendere la nostra vita. 
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