
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
A due cori: Solista e Tutti 

INSPIRO la tua forza Signore, espiro la tua Parola, o Dio 
e in questo muovermi da Te e per Te,  
Tu sei respiro che abita la mia vita, 
che si intrufola nei miei giorni  
perché da sempre e per sempre Tu sei, Dio. 

Ogni giorno mi dici: “Non temere”.  
Facile non è, accorgermi che Tu sei con me. 

Quando le ore del giorno scappano tra le mani  
e lasciano vuoto il cuore, 
 vieni e respira in noi! 
Quando un giovane cerca superficialmente libertà di bassa lega 
 vieni e respira in noi! 
Quando un giovane ha sete di verità e scopre il Vangelo, 
 vieni e respira in noi! 
Quando la mamma è preoccupata  
per il piccolo appena nato e già ricoverato, 
 vieni e respira in noi! 

Quando il ragazzo affronta le prime scelte che lo faranno un uomo, 
 vieni e respira in noi! 
Quando il papà si trova a fare anche da madre, 
 vieni e respira in noi! 
Quando la malattia blocca la voglia di bene e di speranza, 
 vieni e respira in noi! 
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Quando una mamma è sola a educare i figli, 
 vieni e respira in noi! 

Quando i genitori accompagnano al cielo un proprio figlio, 
 vieni e respira in noi! 
Quando il giovane si illude di star bene senza Dio, 
 vieni e respira in noi! 
Quando i genitori pregano per irrobustire la loro famiglia, 
 vieni e respira in noi! 

Quando il papà si adatta a pochi lavoretti racimolati, 
 vieni e respira in noi! 
Quando due giovani dichiarano il loro amore davanti a Te, 
 vieni e respira in noi! 
Quando il catechista ama il Vangelo e coloro che ha affidati, 
 vieni e respira in noi! 

Quando il battezzato sogna una Chiesa santa e bella, 
 vieni e respira in noi! 
Inspiro la tua forza Signore, espiro la tua Parola, o Dio  
e in questo muovermi da Te e per Te,  
Tu sei respiro che abita la mia vita  
che si intrufola nei miei giorni  
perché da sempre e per sempre Tu sei, Dio.  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2. LETTERA AGLI EFESINI 1,3-14 
3Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
4In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
5predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
6a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
7In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione,  
il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 
8Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
9facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era proposto 
10per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 
quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
11In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà - 
12a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
13In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, 
il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto,  
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
14il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 
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3. DIVENTARE BENEDIZIONE 
LEGGO E COMPRENDO 
Il testo, dopo i brevi saluti iniziali, apre la lettera agli Efesini e svolge il 
ruolo di prologo o ouverture, mettendo in evidenza i temi che saranno 
ripresi nello sviluppo della lettera. Strutturato sul modello della 
benedizione (berakàh) biblica e giudaica, si caratterizza per lo stile 
solenne e ridondante. È ritmato da alcuni ritornelli, ”a lode della sua 
gloria/grazia” (1,6c.12a.14c); per tre volte si sottolinea l’azione di Dio 
che “ci ha benedetti”, “ci ha predestinati” e “ci ha fatto 
conoscere” (1,3.5.9); nel suo sviluppo l’autore presenta i protagonisti 
del dramma spirituale: Il Padre, il Figlio  Gesù Cristo, lo Spirito Santo e 
i beneficiari dell’azine divina identificati da due pronomi noi/voi. 

In base a questi elementi si può individuare una struttura che 
comprende una introduzione e 6 tappe in cui si sviluppa il percorso 
salvifico. 

L’introduzione (v.3) apre l’inno presentando protagonisti e contenuto. 
La benedizione che si innalza dall’assemblea si rivolge a Dio “Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo”. Non si tratta di una divinità lontana, 
astratta o mitica; bensì del “Dio per noi” che è entrato nella storia per 
farsi conoscere e si è rivelato in Gesù Cristo. 
Ma perché benedire Dio? Perché ci ha dato ogni possibile benedizione 
spirituale (= nello Spirito Santo) in Gesù Cristo! Il dialogo eterno di 
amore fra il Padre e il Figlio si è aperto e riversato su di noi perché lo 
potessimo sperimentare. E lo Spirito Santo, che farà da inclusione a 
tutto il testo (1,14) è la pienezza dei doni salvifici. 

Prima tappa (v. 4): la elezione. Inizia la descrizione/contemplazione 
dell’opera di Dio che trova la sua origine nella gratuità della vocazione 
alla santità.  
In lui (in Cristo) ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità.  
La scelta di Dio è completamente gratuita, non è motivata da alcun 
elemento precedente ed è giustificata solo dall’amore di Dio. Un 
amore che si è manifestato e reso conoscibile/sperimentabile, nella 
persona di Gesù Cristo, per una reale trasformazione salvifica 
dell’uomo: per renderci santi e irreprensibili/immacolati. 
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Seconda tappa (vv. 5-6): la filiazione. Essere in Cristo significa 
partecipare al suo statuto di Figlio, alla sua eterna relazione di amore 
filiali con Dio Padre. Da sempre amati e scelti per essere figli adottivi, 
e questo non per sminuire la portata della nostra figliolanza, ma per 
sottolineare ancora che questa avviene nella comunione col Figlio. 
L’adesione a Gesù Cristo fa esplodere in noi la potenza trasformante e 
salvifica dell’amore del Padre. 

Terza tappa (vv.7-8): liberazione/redenzione. La rivelazione di Dio 
entra nella concretezza delle coordinate storiche, si fa carico del peso 
di una storia segnata dal peccato, dalla violenza, dal rifiuto, la 
menzogna… 
In questa concreta realtà storica l’amore di Dio diventa forza di 
liberazione passando attraverso la passione, morte e resurrezione di 
Gesù, il Figlio amatissimo di Dio. 
L’esperienza del perdono, del male trasformato dalla potenza 
dell’amore, dona una nuova consapevolezza, un nuovo modo essere 
nella vita che l’autore chiama “sapienza e intelligenza”. 

Quarta tappa (vv.9-10): Unificazione incorporazione. Qui siamo al 
vertice dell’azione salvifica di Dio. “Il Mistero” pienamente manifestato 
e comunicato in Cristo di riunire il lui tutto l’universo: ogni uomo, ogni 
realtà, ogni cultura, ogni storia sono chiamati ad essere innestati e 
trasformati dalla comunione con Dio Padre in Gesù Cristo. 

Quinta tappa (vv. 11-12): la via di Israele. L’autore pur innalzandosi su 
vette di alta contemplazione, richiama costantemente al riferimento 
storico e concreto dell’azione di Dio. Il suo disegno salvifico si è 
dipanato nella storia attraverso la vicenda del popolo di Israele, 
chiamato ad essere portatore di quella speranza e attesa che 
esploderanno storicamente in Gesù il Messia. La fede cristiana, come 
e in continuità con la fede di Israele, non consiste in una illuminazione 
psicologica o intellettuale, tipica delle correnti gnostiche. Neppure in 
una attesa del giudizio di Dio tutta proiettata nel futuro escatologico, 
come nelle correnti giudaico apocalittiche molto presenti nel contesto 
culturale della nostra lettera. L’annuncio dell’autore richiama 
costantemente alla storia che Dio ha fatto con un popolo preciso, 
Israele, e con la Chiesa, vero Israele composto da giudei e pagani. 
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Sesta tappa (vv. 13-14): la via dei pagani. La benedizione/azione 
salvifica di Dio Padre in Cristo Gesù continua a raggiungere ogni 
uomo attraverso il dono dello Spirito Santo, Sigillo della fedeltà del 
Padre alle sue promesse, caparra/anticipo di garanzia di quella 
pienezza di vita che Di ha promesso al suo popolo. 
Il dono promesso dai profeti si effonde su ogni uomo; la benedizione di 
Dio genera un nuovo popolo non in modo automatico, ma nella 
concretezza storica dell’annuncio e dell’ascolto della Parola di Gesù. 
Allora come adesso e in ogni generazione, il mistero di Dio raggiunge 
ogni uomo attraverso la semplicità dell’annuncio: povertà della Parola 
che passa attraverso la fragile umanità di annunciatori e testimoni che 
interpella ogni generazione. 
La Chiesa nasce dall’accoglienza e dall’adesione di fede al Vangelo, 
l’annuncio potente ed efficace dell’amore di Dio manifestato in Gesù 
Cristo. 

MEDITO E RICORDO 
La benedizione di Dio: ripenso alla storia di Abramo, “Farò di te un 
grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai 
una benedizione. […] in te si diranno benedette tutte le famiglie della 
terra" (Gen 12,2-3). La promessa di Dio si è avverata: la benedizione 
promessa ha raggiunto tutte le famiglie della terra. 
Quanto avevano annunciato i profeti: il dono dello Spirito, il cuore 
nuovo, l’Alleanza nel cuore (Gl 3,1-5; Ez 36,25-28; Ger 31,31-34), è 
tutto vero! Dio mantiene le sue promesse. 
In Gesù egli ci ha “dato il potere di diventare Figlio di Dio” (Gv 1,12); il 
Risorto è per sempre il vivente, datore di vita ed Emmanuele – Dio con 
noi (Ap 1,17-18; Mt 28,20). Egli ci dona lo Spirito Santo come in una 
nuova creazione, per farci nuove creature (Gv 20,22). Come non 
credere ed arrendersi davanti a tanto amore! Chi ci separerà 
dall’amore di Dio manifestato in Cristo Gesù? (Cf. Rm 8,34-39). 

PREGO E CHIEDO 
Donami o Signore il tuo Santo Spirito che con gemiti inesprimibili 
(Rom 8,26) prega in me. Perché non so neanche cosa chiederti! 
Apri i miei occhi perché veda il tuo amore, i segni della tua presenza 
nella storia degli uomini e nella mia storia. 
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CONTEMPLO / VEDO 
Rileggo la mia storia riconoscendo l’azione di Dio, i segni della sua 
presenza, le sue benedizioni, i suoi doni. Non faccio un elenco freddo 
e concettuale della mia vita, ma mi soffermo là dove sento  più 1

profondamente sorgere un senso di benedizione, “perché non il molto 
sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose 
internamente” (Esercizi Spirituali, annotazione 2). 

 Usiamo il verbo “sentire” secondo l’accezione di Sant’Ignazio. “Si tratta di 1

uno dei verbi più pregnanti del vocabolario ignaziano. Implica conoscenza 
interessata, comprensione cordiale, assimilazione mirata, innamoramento 
personale, coinvolgimento esistenziale… Su questo “sentire” gravitano e si 
giocano tutti gli esercizi spirituali” cf. Pietro Schiavone, Esercizi Spirituali, San 
Paolo, Roma 2009, nota a p.69.
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4. ESERCIZIO 
Preparazione: mi do un tempo e uno spazio precisi. 

Riprendo le parole della Scrittura e/o della guida. 

Orazione: chiedo la grazia a Dio perchè mi aiuti a guardare al Suo 
amore intorno a me e in me. Chiedo la gioia di sentirmi avvolto e 
accompagnato continuamente dalla presenza del Signore. 

Esercizio: immagino una spugna immersa in un vaso riempito 
d’acqua, la spugna è sostenuta al centro da alcuni elementi. 
La spugna siamo noi immersi in una storia d’amore che Dio ha 
desiderato per ciascuno … non contemplo le singole benedizioni 
della mia vita, i particolari, ma mi soffermo a contemplare dove 
sono immerso:  
- un amore che mi precede (sono scelto da sempre per essere 
figlio Suo); 
- un amore che mi accompagna - entra/passa attraverso la 
spugna e quindi dentro di me (il Suo perdono, il farmi conoscere 
la Sua volontà, …) 
- un amore che continua (partecipi della Sua eredità). 
Questa presenza si realizza in me con l’Ascolto della Parola di 
Dio, il Credere e grazie all’azione dello Spirito Santo (i tre 
elementi che mi mantengono immerso nell’amore del Signore). 

Colloquio con il Signore. 

Concludo con un Padre Nostro. 

Scrivo quello che è emerso: ciò che ho capito e i sentimenti provati.  
Provo a mia volta a scrivere quello che sento, quello che 
percepisco. Riscrivo il testo con parole mie riconoscendo ciò che 
Dio ha fatto e fa per ciascuno di noi… 

N.B. è importante la relazione, il colloquio con il Signore. 
Non occupo tutto il tempo a scrivere, lo farò alla fine della 
preghiera. 
- ciò che sazia e soddisfa l’anima è il sentire e gustare 
internamente la grazia di Dio più che il conoscere e sapere. 
Provo a cogliere i sentimenti che nascono nella preghiera. 
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