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Invocazione dello Spirito 
(C.M. Martini da ‘Ef 1, 17-18’) 

 

Che Dio ci conceda 
uno spirito di sapienza e di rivelazione,  
per una più profonda conoscenza di Lui. 

E poi illumini i nostri occhi  
per una più profonda conoscenza di noi stessi,  

così che riusciamo a comprendere  
quanto grande è la speranza  

a cui Dio ci ha chiamati,  
e quale tesoro di gloria racchiude la Sua eredità  

 

 

Lettera agli Efesini 6, 10-20 
 
10Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. 
11Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La nostra battaglia 

infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i 

dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni 

celesti. 
13Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare 

saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; 

indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. 
16Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate 

del Maligno; 17prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di 

Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a 

questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 19E pregate anche per 

me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il 

mistero del Vangelo, 20per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa 

annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. 

 
 
 



Lectio 
 
Nel nostro percorso di Lectio sul verbo “accogliere”, questa sera ci troveremo a meditare sul versetto 

17, ovvero, sull’accoglienza dell’elmo della salvezza e della spada dello Spirito. Ma prima di arrivare a 

questo vorremmo capire da dove ha origine questa lettera, a chi si rivolge Paolo e come è strutturato il 

testo. 

 

L’origine della Lettera agli Efesini è oggetto di discussione. Infatti, lo stile di Efesini è alquanto nuovo 

rispetto a quello delle grandi lettere (Rm; 1-2Cor; Gal); inoltre è singolarmente vicina alla Lettera ai 

Colossesi, tanto che vi si riscontrano numerosi passi paralleli. Alcuni studiosi attribuiscono questa 

lettera non direttamente a Paolo, ma a un suo discepolo che ne avrebbe sviluppato il messaggio in 

un'epoca successiva alla morte dell'apostolo, nell’anno 80. Sembra tuttavia più fondato considerare la 

Lettera agli Efesini come uno scritto di Paolo, il quale però avrebbe dato ampia libertà nella stesura a 

un suo discepolo o segretario il quale avrebbe sviluppato idee già espresse in Colossesi. Probabilmente 

le due lettere sono state composte a breve distanza di tempo l'una dall'altra, negli anni della prigionia 

di Paolo a Roma tra il 61 e il 63. Paolo aveva trascorso molto tempo a Efeso (At 19,8-10; 20,31) e 

grazie all'opera dei suoi collaboratori, il Vangelo era stato annunciato anche in altre città vicine (At 

19,10; 1Cor 16,8-9). Quindi, si pensa che all'origine, la lettera sia stata inviata non a una sola Chiesa ma 

a un gruppo di Chiese dell'Asia Minore e che, nella tradizione successiva, vi sia rimasto il nome di 

quella di Efeso. Ciò sarebbe confermato dal fatto che in molti manoscritti questo nome non compare. Si 

tratta di un ambiente formato in prevalenza da cristiani non provenienti dal giudaismo e la cui fede era 

poco matura, ancora influenzata da una mentalità pagana (Ef 4,17-5,20)1. 

 

Paolo si rivolge ai cittadini di Efeso. Efeso era una grande città dell’Asia Minore, capitale della 

provincia romana dell’Asia Proconsolare; molto antica e famosa, già al tempo di Paolo, era un centro 

nel quale ferveva una religiosità pagana molto intesa; era sede del tempio di Artemide, nel quale – 

come sappiamo dagli Atti degli Apostoli – sopravviveva una grande superstizione e si praticava la 

magia. Gli Atti ci raccontano che furono bruciati tutti i testi di occultismo e negromanzia da coloro che 

si erano convertiti al cristianesimo. 

Si trattava dunque di un agglomerato urbano nel quale sopravvivevano liturgie pagane vive, ma il culto 

era piuttosto distorto, basato sulla superstizione. Vi abitava gente che aveva bisogno di chiarire e 

approfondire il vero senso di Dio.  

Si trattava di una comunità che aveva saputo approfittare delle istruzioni di Paolo: come ci raccontano 

gli Atti degli Apostoli (nel capitolo 18, in particolare) quella di Efeso fu una delle comunità in cui San 

Paolo soggiornò più a lungo, circa tre anni; forse non c’è comunità, se non Corinto, nella quale 

l’Apostolo si sia fermato per così tanto tempo. 

La gente reagiva positivamente, specie i pagani; sentivano appagato il loro profondo desiderio di 

conoscere la verità su Dio e sulle cose divine. 

E’ forse per questo che Paolo potè scrivere a quella comunità una lettera così contemplativa e 

spirituale: perché era gente ben disposta, che aveva desiderio di avvicinarsi alla Verità. 

Gli Efesini, oltre che da Paolo, avevano avuto istruzioni anche da Giovanni, che era stato nella loro 

comunità e aveva insegnato. Patmos, del resto, è abbastanza vicina a Efeso, per cui vi furono quasi 

certamente contatti al tempo in cui, secondo la tradizione, Giovanni vi risiedette. Quelli a cui si rivolge 

Paolo, dunque, sono cristiani illuminati. 

 

Il testo di Paolo che abbiamo letto questa sera (Ef 6, 10-17), è un brano molto denso e ricco di 

metafore; può essere diviso in tre parti: la prima parte (vv. 10-11) contiene due esortazioni; segue poi, 

nella seconda (vv. 12-13), il motivo di queste esortazioni; infine, nella terza (vv. 14-17), l'elenco 

dell'armatura spirituale di cui rivestirci2. 

 



vv. 10-11 Le due esortazioni sono: rafforzatevi del Signore e indossate l'armatura di Dio. L'esortazione 

ad armarsi, a rivestirsi, la troviamo pure nella Lettera ai Romani (Rm 13, 12) e nella seconda Lettera ai 

Corinzi (2 Cor 10, 4). Quello agli Efesini è però il brano nel quale maggiormente viene descritta 

l'armatura completa del servitore di Dio, di colui che segue da vicino Gesù.  

Come mai proprio a questo punto, alla fine della Lettera, nasce questa esortazione, per così dire 

inattesa? 

Ricordiamo che nella parte precedente della Lettera, Paolo, annuncia il Cristo come destino del mondo, 

come pacificatore del tutto, oltre che descrivere la nuova vita nella Chiesa, nella famiglia, nella società 

e nel rapporto con il creato. Per un cristiano vivere tutto questo non è facile, ma – ricorda Paolo – c’è la 

forza di Cristo e ci sono le Sue armi. 

In concreto, sappiamo che dobbiamo lasciar fluire in noi la forza del Signore, affinché ci trasformi; 

tuttavia, questa forza esige la nostra collaborazione. Non è una forza che dobbiamo limitarci a 

contemplare, dobbiamo invece preoccuparci di viverla giorno per giorno. E’ una forza che si incarna in 

noi attraverso l’uso di armi ben precise, quasi un’ “arsenale di Dio”, da cui dobbiamo trarre, di volta in 

volta, ciò che serve. 

Vogliamo infine soffermarci sul termine: “insidie del diavolo”. La parola greca “insidia” (methodeia) 

usata qui significa: le vie traverse, i cammini contorti, i raggiri. Il modo di agire del diavolo è un modo 

astuto, che inganna attraverso tentazioni sottili a cui siamo quotidianamente esposti. 

 

vv. 12-13 Qual è la battaglia di cui parla Paolo? 

Tutta la storia del mondo può essere vista come una grande lotta, ad esempio come ci presenta in più 

di un brano la Bibbia: 

- nel capitolo 32 della Genesi, dove Giacobbe, a Penuèl, ha combattuto con Dio tutta la notte fino 

all’aurora; 

- nel capitolo 14 dell’Esodo, dove Israele, con il Signore al proprio fianco, ha combattuto contro gli 

Egiziani; 

- e poi le varie battaglie contro Amalèk (Esodo, 17), contro gli Amorrei (Numeri, 21), contro i Cananei 

(Giudici, 1), contro gli Ammoniti (Giudici, 11), ecc. 

- ed infine, nel capitolo 12 dell’Apocalisse, dove si dice che “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele 

e i suoi angeli combattevano contro il drago”, ovvero contro Satana. 

La concezione che fa da sfondo a questi passi può essere ricondotta al seguente dilemma: 

- riconoscere Dio e metterlo al di sopra di tutto, e quindi ripensare la creazione, la storia e l’esistenza a 

partire da Lui; 

- oppure non riconoscere Dio, mettendo al centro qualche altra cosa, un idolo, oppure l’uomo stesso. 

La vita di Gesù ad esempio è stata una precisa presa di posizione in questa grande lotta. Gesù è colui 

che in maniera definitiva è venuto a prendere posizione a favore del piano di Dio: è venuto a darci la 

possibilità di riconoscere definitivamente qual è il nostro posto nell’universo e come dobbiamo 

prepararci, comunque, ad affrontare la lotta. 

Emblematico è il capitolo 4, del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù nel deserto ha combattuto contro il 

diavolo, grazie alla parola di Dio che ha utilizzato come spada per difendersi, come vedremo tra poco 

nell’interpretazione di Paolo. 

Gesù pertanto soffrì e morì per le conseguenze di questa lotta, perché non venne riconosciuto il suo 

messaggio, che si tentò inutilmente di calpestare e soffocare. 

Anche la nostra vita, la vita cristiana, è un combattimento, se vogliamo testimoniare Dio di fronte al 

mondo intero, ma anche di fronte a noi stessi. 

Perché si parla della vita cristiana come di una lotta spirituale, di un combattimento spirituale?  

Perché si tratta di una vita in cui non puoi fare a meno di scegliere, perché anche se non scegli, 

comunque ti poni di fatto in una posizione precisa, perché la lotta spirituale è un impegno inevitabile e 

pericoloso. È inevitabile perché non possiamo esimerci da questa lotta, dobbiamo prendere posizione. 

È pericoloso perché siamo immersi in una mentalità a volte opposta, a volte indifferente che ci 

disorienta, facendoci perdere il vero senso del vivere. 



Insomma se vogliamo essere persone, uomini o donne, che fanno fiorire la propria vita non possiamo 

risparmiarci: la nostra voglia di vivere, la nostra felicità, la piena realizzazione di noi stessi nascono 

dall’essere ingaggiati fino in fondo in questo combattimento, come fece Gesù. 

Da qui la necessità di armarsi con l'armatura di Dio. 

 

vv. 14-17 L’armatura viene descritta con sei metafore: la cintura, la corazza, i calzari, lo scudo, l'elmo e 

la spada. 

 

Che cosa significa ciascuna di queste metafore? Prima di esse c'è una esortazione che permette di 

comprendere la situazione nella quale ci si trova: «State in piedi»; tenetevi in piedi. Si tratta, quindi, di 

persona pronta alla battaglia; ed è in questa situazione di prontezza che viene descritta l'armatura.  

 

La prima metafora è la cintura della verità.  

Quale verità è arma per noi? Per capire bene bisogna notare che questa metafora, come pure le altre, 

sono attinte largamente dall’Antico Testamento. Chi scriveva questo brano conosceva a memoria interi 

passi del Vecchio Testamento e ne supponeva la conoscenza anche nei suoi lettori.  

Soprattutto due brani del Vecchio Testamento sono utilizzati per questa descrizione.  

- Il primo brano è tratto dal capitolo 11 di Isaia, il germoglio di Jesse, del quale viene descritta la veste, 

il modo di presentarsi e di combattere;  

- il secondo brano è tratto dal capitolo 59 di Isaia, in cui si descrive, a un certo punto, l'armatura di Dio. 

Nell'Antico Testamento, quindi, è l'armatura di Dio stesso, oppure dell'inviato, del prediletto di Dio, ad 

essere descritta.  

Qui l'armatura di Dio è trasferita al servo di Dio, a colui che segue Gesù. Dice Isaia nel capitolo 11, 

verso 5: «Cintura dei suoi fianchi è la fedeltà» (trad. della C.E.I); nella Bibbia greca dei LXX il vocabolo 

usato per fedeltà (alétheia) si traduce proprio con “verità”. 

La verità di cui si cinge colui che combatte è, quindi, la coerenza ovvero quella fedeltà, che è appunto 

coerenza piena, stile coerente di vivere e di agire. 

 

La metafora seguente è la corazza della giustizia.  

Non è facile stabilire esattamente cosa Paolo intenda per “giustizia”. Infatti, nell’orizzonte biblico il 

termine appare in vari luoghi con significati diversi. C’è un passo dove esplicitamente, già fin dal testo 

ebraico, si parla di corazza della giustizia: è il capitolo 59 di Isaia, in particolare il verso 17, che dice: 

«Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, e sul suo capo ha posto l’elmo della salvezza». La 

giustizia è qui espressa come l'attività di Dio che salva i poveri e umilia i peccatori. 

Paolo, raccomandando alla sua comunità di rivestirsi con la corazza della giustizia, non può 

evidentemente spingere la comunità a mettersi al posto di Dio: è un atteggiamento che invece riguarda 

i cristiani. Perciò il senso della parola, nel nostro caso, è probabilmente più vasto: non si riferisce 

soltanto alla giustizia di Dio, ma alla giustizia che deve essere propria di ogni cristiano. Ma qual è 

questa giustizia? In ebraico, “giustizia”, è un termine che significa essere nel giusto rapporto con Dio e 

con gli altri. Un giusto rapporto, che si esplica, almeno per gli ebrei, nell’osservanza di tutte le 

disposizioni legali. Così erano, “giusti”, per esempio Elisabetta e Zaccaria, perché – dice il Vangelo di 

Luca – osservavano tutte le prescrizioni della Legge… Ed era “giusto” Giuseppe, perché teneva conto di 

tutta la legge e dello spirito della Legge… Ed infine era “giusto” Simeone “che aspettava la consolazione 

d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui”. 

Quindi possiamo concludere che “rivestirsi della corazza di giustizia” significa: 

- avere il giusto senso del nostro rapporto con Dio, quindi l’umiltà di saperci totalmente dipendenti da 

Dio. Inoltre, è un atteggiamento che ci difende dal molte tentazioni, sia di scoraggiamento, sia di 

orgoglio, sia di ambizione. 

- in secondo luogo, avere il giusto rapporto con gli altri, è una corazza che diventa stile di solidarietà, da 

cui deriva una condotta positiva e attiva, uno stile di carità verso il prossimo. 

 



La terza metafora sono i calzari della pace.  

Avere i piedi “calzati e pronti” vuol dire “pronti a partire” per una strada difficile, faticosa, importante; 

essere pronti a partire per una missione. 

Nel capitolo 52 di Isaia, al verso 7 troviamo: «Come sono belli i piedi del messaggero che annuncia la 

pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza ... ».  

Da questo brano si capisce che Paolo, nel suo testo, vuole attribuire alla comunità, alla vita di fede e 

alla vita di impegno cristiano che la stessa comunità compie, una missione evangelizzatrice, una 

missione di annuncio, e in particolare un annuncio di “pace”. Questa “pace” di cui parla Paolo è 

l’annullamento della separazione, è la riconciliazione tra i pagani e i giudei, che san Paolo vede come 

prototipo di ogni altra riconciliazione, rispetto a diverse altre situazioni: ad esempio tra classi sociali, 

tra divisioni di razza, tra gli stessi uomini. 

Quindi, noi cristiani possiamo essere Vangelo di pace, e segno di riconciliazione, per mezzo della 

nostra vita fraterna: nella quale continuamente ci sforziamo di superare le differenze, le mentalità, le 

diverse possibili divergenze di carattere. 

 

La quarta metafora è lo lo scudo della fede.  

Questa esortazione viene espressa in maniera più ampia delle precedenti, che erano semplici immagini 

e metafore, qui si esprime in maniera più dettagliata il motivo di ciò che si raccomanda: «Afferrate 

sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno». 

Quali sono le “frecce infuocate del Maligno”? L’espressione è presa probabilmente dai Salmi, come ad 

esempio dai Salmi 7, 51 e 90, nei quali ricorrono più volte espressioni analoghe quando si parla di 

nemici, dove il “giusto” chiede a Dio di essere difeso.  

Il “maligno” di cui si parla – come già abbiamo accennato – è descritto dallo stesso Paolo al verso 12, 

come «i principati e le potestà, i dominatori del mondo di tenebra, gli spiriti del male…».  

Non dobbiamo pensare di individuare categorie precise di persone dietro i principati, le potestà, gli 

spiriti del male; certo, al fondo c’è la figura del nemico di Dio, di Satana, ma in realtà tali categorie si 

possono applicare a una serie di energie negative che derivano dal maligno e che insidiano la nostra 

vita spirituale. 

Queste frecce infuocate, vengono spente dallo scudo, che siamo chiamati continuamente a tenere in 

braccio per resistere. Questo è lo scudo della fede, cioè l’atteggiamento fondamentale dell’uomo di 

fronte a Dio, in altri termini è la dedizione personale di noi a Dio, la nostra corrispondenza alla Sua 

Parola, quindi significa mettere noi stessi personalmente davanti a Dio per fare dono della nostra vita. 

Riepilogando dobbiamo, attraverso lo spirito di fede, fare della fede uno scudo contro tutte le 

meschinità, le banalità e le piccolezze della vita quotidiana. 

 

Quinta metafora è l'elmo della salvezza, anzi l'elmo dell'opera salvifica, come dice il testo greco. 

L'espressione è presa dal capitolo 59 di Isaia, in particolare al verso 17, e in Isaia vuol dire che Dio è 

pronto a salvare. Presa letteralmente, facendo riferimento a questo passo di Isaia, l’esortazione della 

Lettera agli Efesini sembra allora voler dire che il cristiano partecipa all’opera di salvezza di Dio. 

C’è però un particolare, il testo greco, letteralmente, non dice “prendete l’elmo della salvezza”, ma 

“ricevete/accogliete l’elmo della salvezza”, cioè mettetevi nella condizione di chi riceve da Dio la 

salvezza. 

L’azione salvifica appartiene a Dio e il testo esprime esattamente questa azione non tanto come 

qualcosa che noi facciamo, ma come qualcosa che riceviamo. In questo senso, anche questa metafora è 

in linea con tutto il resto del brano, il quale ci mostra come il cristiano viene corazzato, viene armato e 

preparato non tanto perché si metta in gioco da sé, ma perché si abbandoni totalmente all’azione 

salvifica di Dio. 

In altri termini possiamo così interpretare questo passo: dobbiamo accogliere con piena fiducia il 

piano divino di salvezza, così come si è manifestato nella morte e risurrezione di Gesù. 

 

Sesta e ultima metafora è la spada dello Spirito che è la parola di Dio.  



Cos'è la spada dello Spirito? Ci sono tre passi che possono aiutarci: il capitolo 49 di Isaia, verso 2 dove 

si parla di «bocca come spada affilata»; il capitolo 4, verso 12 della Lettera agli Ebrei, dove si parla di 

«spada come parola»; infine il capitolo 11 di Isaia, verso 4, dove si dice che «con il soffio delle sue labbra 

ucciderà l'empio».  

In questo caso, l’armatura di cui dobbiamo rivestirci non è la nostra parola, con la quale giudichiamo 

gli altri, ma la Parola che riceviamo da Dio, con la quale noi stessi siamo giudicati. 

Anche in questo caso il verbo greco (ricevere/accogliere) porta a chiederci come la Parola di Dio può 

diventare spada per il nostro spirito e come dobbiamo accettare di lasciarci trafiggere dalla Parola di 

Dio. 

La parola di Dio non è qui il logos, cioè la predicazione, ma il rhéma, cioè gli oracoli divini. Quindi 

possiamo individuare come «spada dello Spirito» non tanto la predicazione di Gesù, ma la sua lotta 

contro Satana, quando si difende citando gli oracoli di Dio. In quell’occasione Gesù rispose al maligno 

dicendo: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.» e poi 

«Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo.» ed infine, «Sta scritto infatti: Il Signore, 

Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto»; cioè, gli oracoli di Dio furono per Gesù - e sono per noi - 

difesa. 

 

vv. 18-20 Nella parte finale del brano si legge un'esortazione molto intensa alla preghiera. La 

caratteristica specifica della preghiera cristiana consiste nel fatto che essa parte da Cristo ed è mossa e 

guidata dallo Spirito. Bisogna pregare incessantemente, di continuo; in questo possiamo distinguere il 

termine "preghiera", che sta a indicare tutto il nostro rivolgerci a Dio, che comprende anche la 

preghiera di domanda; e il termine "supplica", che nel Nuovo Testamento ricorre unito all' esperienza 

del digiuno, e sottolinea i momenti più intensi, più sofferti, più attivi, più sentiti da colui che prega. 

Occorre inoltre vigilare nella preghiera affinché non sia abitudinaria, o una sorta di monologo con se 

stessi, ma consapevolezza di essere davanti a Dio. E va fatta con perseveranza perché è una vera lotta 

da affrontare con coraggio e con costanza. Interessante, infine, e concludiamo, è l'invito di Paolo a 

pregare per tutti i santi, cioè a sentirsi solidali con tutti coloro che combattono insieme a noi per la 

fede. 

 
 
 
 
1 Tratto da La Sacra Bibbia, CEI, 2008, p. 1839. 
2 Per la Lectio si è approfondito il testo di C.M. Martini, Il sole dentro. Le nostre fragilità e la forza di Dio, ed. 
PIEMME, 2016. 
  



Approfondimento 
Papa Francesco, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, “Una lotta bellissima”, 
giovedì, 30 ottobre 2014. 
La vita del cristiano «è una milizia» e ci vogliono «forza e coraggio» per «resistere» alle tentazioni del diavolo e 
per «annunciare» la verità. Ma questa «lotta è bellissima», perché «quando il Signore vince in ogni passo della 
nostra vita, ci dà una gioia, una felicità grande». Riflettendo sulle parole di Paolo nella Lettera agli Efesini (6, 10-
20) e sul «linguaggio militare» da lui adoperato, Papa Francesco, nella messa celebrata a Santa Marta giovedì 30 
ottobre, ha parlato di quella che i teologi hanno definito la «lotta spirituale: per andare avanti nella vita spirituale 
si deve combattere».  
C’è bisogno di «forza e coraggio», ha spiegato anzitutto il Pontefice, perché non si tratta di un «semplice scontro» 
ma di un «combattimento continuo» contro il «principe delle tenebre». È quel serrato confronto, ha ricordato il 
Papa, che veniva richiamato dal catechismo, nel quale «ci hanno insegnato che i nemici della vita cristiana sono 
tre: il demonio, il mondo e la carne». Si tratta della lotta quotidiana contro «la mondanità» e contro «invidia, 
lussuria, gola, superbia, orgoglio, gelosia», tutte passioni «che sono le ferite del peccato originale». 
Qualcuno potrebbe allora chiedersi: «Ma la salvezza che ci dà Gesù è gratuita?». Sì, ha risposto Francesco, «ma tu 
devi difenderla!». E, come scrive Paolo, per farlo bisogna «indossare l’armatura di Dio», perché «non si può 
pensare a una vita spirituale, a una vita cristiana» senza «resistere alle tentazioni, senza lottare contro il 
diavolo».  
E pensare — ha constatato Francesco — che hanno voluto farci credere «che il diavolo fosse un mito, una figura, 
un’idea, l’idea del male». Invece «il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui». Lo ricorda san Paolo, «la 
parola di Dio lo dice», eppure sembra che «noi non siamo tanto convinti» di questa realtà.  
Ma com’è fatta questa «armatura di Dio»? Qualche dettaglio ce lo fornisce l’apostolo: «State saldi, dunque, state 
saldi, attorno ai fianchi la verità». Quindi occorre innanzitutto la verità, perché «il diavolo è il bugiardo, è il padre 
dei bugiardi»; poi, continua Paolo, occorre indossare «la corazza della giustizia»: infatti, ha spiegato il vescovo di 
Roma, «non si può essere cristiani, senza lavorare continuamente per essere giusti».  
E ancora: «I piedi, calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace». Difatti «il cristiano è un uomo o una donna 
di pace» e se non ha la «pace nel cuore» c’è in lui qualcosa che non va: è la pace che «ti dà forza per la lotta».  
Infine, si legge nella Lettera agli Efesini: «Afferrate sempre lo scudo della fede». Su questo dettaglio si è 
soffermato il Pontefice: «Una cosa che ci aiuterebbe tanto sarebbe domandarci: Ma come va la mia fede? Io credo 
o non credo? O credo un po’ sì e un po’ no? Sono un po’ mondano e un po’ credente?». Quando recitiamo il Credo, 
lo facciamo solo a «parole»? Siamo consapevoli, ha chiesto Francesco, che «senza fede non si può andare avanti, 
non si può difendere la salvezza di Gesù?». 
Richiamando il brano evangelico di Giovanni, al capitolo nono, in cui Gesù guarisce il ragazzo che i farisei non 
volevano credere fosse cieco, il Papa ha fatto notare come Gesù non chieda al ragazzo: «Sei contento? Sei felice? 
Hai visto che io sono buono?», ma: «Tu credi nel Figlio dell’uomo? Tu hai fede?». Ed è la stessa domanda  che 
rivolge «a noi tutti i giorni». Una domanda ineludibile perché «se la nostra fede è debole, il diavolo ci vincerà».  
Lo scudo della fede non solo «ci difende, ma anche ci dà vita». E con questo, dice Paolo, potremo «spegnere tutte 
le frecce infuocate del maligno». Il diavolo infatti «non ci butta addosso fiori» ma «frecce infuocate, velenose, per 
uccidere».  
L’armatura del cristiano, ha continuato il Papa, è composta anche dall’«elmo della salvezza», dalla «spada dello 
Spirito» e dalla preghiera. Lo ricorda san Paolo: «in ogni occasione, pregate». E lo ha ribadito il Pontefice: 
«Pregate, pregate». Non si può, infatti, «portare avanti una vita cristiana senza la vigilanza». 
Per questo la vita cristiana può essere considerata «una milizia». Ma è, ha affermato il Papa, «una lotta 
bellissima», perché ci dà «quella gioia che il Signore ha vinto in noi, con la sua gratuità di salvezza». Eppure, ha 
concluso, siamo tutti «un po’ pigri» e «ci lasciamo portare avanti dalle passioni, da alcune tentazioni». Ma anche 
se «siamo peccatori» non dobbiamo scoraggiarci, «perché c’è il Signore con noi, che ci ha dato tutto» e ci farà 
«anche vincere questo piccolo passo di oggi», la nostra battaglia quotidiana, con la «grazia della forza, del 
coraggio, della preghiera, della vigilanza e la gioia». 

 
Preghiera (Turoldo) 

Signore, mentre ti rendiamo grazie 
per la salvezza che continui  

a operare per Cristo Gesù  
nella comunione con il tuo Spirito,  

donaci di sentirti presente  
nella tempesta e nella bonaccia,  
nei giorni belli e nei giorni bui; 

liberaci da ogni avversità e da ogni angoscia,  
e così potremo sempre innalzare  

il canto alla tua eterna misericordia.  
Amen. 

http://fraternita.arche.it/

