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4. Lo Spirito Santo, Divino maestro

L’arredo della stanza ci riporta in una nobile casa del Seicento milanese: pre-
gevole il letto di legno intagliato; alle pareti mobilia varia, come una credenza 
coi piatti; segno dei tempi il portacatino di ferro battuto col catino di ceramica; 
immancabile il caminetto con alcune paia di scarpe che quella Madonna secen-
tesca avrebbe potuto calzare.

Ma particolare degno di nota è la presenza dello Spirito Santo al momento 
dell’annuncio dell’Angelo a Maria, posto al di sopra delle due figure, nella forma 
di una colomba lignea, circondata da nuvole e raggi dorati, a suggello del mistero. 

Al tema del discernimento vocazionale la Chiesa deve dedicarsi con passione 
e competenza, curando i luoghi della formazione dei giovani, perché siano tem-
pli di preghiera, scuole di santità e di dottrina, palestre di anime forti, non soggette 
alle opinioni mutevoli, ma pronte e desiderose di impegnarsi per la causa del 
regno di Dio. 

Siamo certi che lo Spirito Santo suscita ancora germi di vocazione nel cuore 
degli adolescenti come dei giovani già adulti che studiano o lavorano. Il ministe-
ro della parola e la testimonianza della propria vita, vissuti senza badare a fatiche 
o a difficoltà, faranno trasparire chiaramente lo spirito di servizio e la vera gioia 
pasquale.

Papa Pio XII aveva rivolto queste parole ai genitori ed educatori: «Non chiu-
dete in un’anima, con gesto egoistico, l’ingresso e l’ascolto della divina chiamata. 
Voi non conoscete le aurore e i tramonti del sole divino sul lago di un giovane 
cuore, i suoi affanni e la sua lena, i suoi desideri e le sue speranze. Il cuore ha abissi 
inscrutabili anche a un padre e ad una madre; ma lo Spirito Santo, che sostenta la 
nostra debolezza, domanda per noi con gemiti inenarrabili, e Colui che scruta i 
cuori conosce quel che brami lo Spirito» (ai novelli sposi, 25 marzo 1942). 

Spirito di Dio, illuminami, fammi capire la mia missione in questa vita! Dam-
mi il gusto della verità, chiarisci a me stesso chi sono veramente. Divin Consiglie-
re, fammi capace di fedeltà, dammi fortezza per impegnare tutte le mie facoltà e 
risorse, per impiegare i miei talenti, per spendere e consumare tutta la vita nella 
missione pensata per me. Spirito Santo, dammi coscienza lieta e grata di essere da 
te protetto; fammi sentire la gioia di essere da te amato e di poter amare con genero-
sità. Orienta i miei desideri e la mia immaginazione a seguire Cristo e ad accogliere 
la santa e bella volontà del Padre.  
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