Il Ministero di Intercessione…....molto in breve!!!!
Vangelo secondo Luca 11, 5-13
<<Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; e se
quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono
a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per
amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. Ebbene io
vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede
ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un
pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se
gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono!>>.
Questo brano, del Vangelo di Luca, ci mette a portata di mano la chiave per la riuscita di ogni
nostra preghiera.
Prima di iniziare a chiedere qualsiasi cosa, chiedi al Signore il dono del suo Spirito. Sono tanti i
doni che chiediamo a Dio e, altrettanto vorremmo chiedergliene.
E’ in questo brano che c’é la soluzione a tutti i nostri dubbi: se chiederai lo Spirito Santo,
riceverai in esso tutto quello che chiedi e anche ciò che non hai chiesto!!
Questo perché in Lui c’è la pienezza del dono che Dio fa di se e, questo dono, sarà tuo, se lo
accoglierai con fede!
Lo Spirito Santo infonde nei cristiani la vita di Dio. Essi ne divengono figli adottivi e possono
invocarlo col nome confidenziale di “Abbà”, Padre,……allo stesso modo di Gesù!
Vivendo in questo mondo, i credenti, non sanno neppure cosa sia conveniente chiedere affinché
si compia la volontà del Padre; ma lo Spirito Santo, presente in essi, aiuta la loro debolezza: Egli
sa cosa è conveniente chiedere al Padre!
Il Padre ama fin dall’eternità i credenti in Cristo e li vuole conformi e rassomiglianti a Suo
Figlio Gesù!!
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