
IL PROGETTO DELLO SPIRITO 
 
3 GIUGNO 20001 
 
“Lo Spirito di Dio  
  abita in voi”  
                     (Rm. 8, 9) 

 Il giorno di Pentecoste Dio stesso, con la forza dello 
Spirito Santo, irrompe nella vita degli apostoli e li tra-
sforma dal di dentro facendoli diventare Chiesa. 

Questo stesso Spirito, donato ad ogni credente ope-
ra meraviglie e ci rende capaci di cose straordinarie. 
Ci dà la consapevolezza di appartenere a Gesù,  

ci fa vivere facendo morire il peccato che è in noi  

ma soprattutto, se ci lasciamo condurre da Lui, crea 
in noi l’identità di Figli chiamati a entrare in dialogo 
intimo con il Padre e possederne l’eredità. 

Lo Spirito è il respiro della vita del credente: forza e 
senso di ogni scelta e di ogni avvenimento. 

*** 
In questa settimana proviamo a rileggere con calma 
la preghiera che abbiamo sentito proporre prima del 
Vangelo: “Vieni, Santo Spirito” e cerchiamo di accor-
gerci di quanto, se vogliamo, lo Spirito può operare 
in ciascuno di noi. 
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