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LO SPIRITO DI FORTEZZA 
 

 

 “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, poiché vi dico che non la mangerò prima 
che sia compiuta nel Regno di Dio”. (Lc, 22, 15) 
 
 
 
 
La passione non è per Gesù  un’azione semplicemente patita, subìta: la passione è accolta, 
accettata, per mostrarci che ci ama fino in fondo. 
Viene messa in luce la forza straordinaria dell’amore di Gesù per l’uomo, la sua grandezza di fronte 
alla morte. 
 
Mentre la prova si sta avvicinando, si ritira in solitudine e preghiera, viene alla mente una delle 
regole del discernimento: “Nel tempo di desolazione non fare mai mutamenti” e Gesù non 
abbandona l’abitudine di salire sul monte a pregare. 
 
Nel Getsémani partecipa dolorosamente alla nostra debolezza. 
E la sua condivisione si spinge al punto di confessare: non ce la faccio, togli da me il calice della 
passione. Sempre però con il “se vuoi”. 
Gesù esprime la “forza del vangelo”, quella forza che c’è in noi quando compiamo la volontà di Dio; 
pur se contrasta duramente con il nostro sentire è una volontà cui possiamo affidarci e 
abbandonarci. 
 
È davvero ammirabile lo spirito di fortezza di Gesù, una fortezza non eclatante come vorremmo noi, 
bensì provata, sofferta e però resistente; non eroica nel senso di chi combatte spavaldamente 
contro tutti i nemici della terra e del cielo, ma mostrata nella fragilità propria dell’esistenza umana, 
della storia di tante persone e di tanti popoli piagati dalle guerre, dalla fame, dalle malattie. Così si 
presenta lo spirito di fortezza in Gesù. 
 
Lo Spirito di fortezza nel cristiano 
 
Il dono della fortezza risplende specialmente nel martirio. Si fornisce maggior prova di spirito di 
forza, patendo che non operando. Nell’azione la natura umana trova uno sfogo delle proprie 
energie, mentre il patire non trova sfogo; perciò è più difficile ed eroico dell’agire. 
 
La fortezza infusa dallo Spirito è il dono che ci aiuta a temperare atteggiamenti, dettati dall’istinto: 
ad evitare in pratica il “buttarsi allo sbaraglio”, ma anche lo  “scoraggiamento”. 
 
Non sappiamo quale genere di prove ci attende; certo è che Dio non ci abbandona, tant’è vero che 
le parole più ricorrenti nella Bibbia sono “ Non temete”, “ non abbiate paura”. 
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Dio non permette che siamo tentati sopra le nostre forze; c’invita a fidarsi di Lui, a lasciarsi guidare 
dal suo Spirito. Tuttavia lo Spirito di forza ci accompagna nella vita quotidiana: spesso accadono 
situazioni nelle quali il martirio sarebbe la soluzione migliore, la più rapida, mentre la pesantezza dei 
giorni è grave da portare se lo Spirito non ci soccorre con il suo dono. 
 
Il vizio contrario al dono della fortezza è la viltà: 
la viltà è frutto dell’amore sconsiderato di sé, del proprio comodo, che ci spinge ad evitare le prove, 
le sofferenze, le difficoltà, a non essere fedeli alla vocazione cristiana. Credo che nella nostra 
fragilità, nella nostra paura di non farcela, sia molto importante tenere presente la potenza di questo 
dono dello Spirito. 
“Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella tua debolezza”. (2 Cor. 
12,9) 
 
La Fortezza è necessaria contro lo scoraggiamento, le tentazioni, l’egoismo. Con l’Intelletto e 
il Consiglio abbiamo fatto le nostre scelte, ora con la Fortezza si tratta di portarle a termine, di 
essere fedeli.  
Lo Spirito Santo, quindi, con il dono della Fortezza ci rende capaci di non arrenderci di fronte alle 
difficoltà che ci impediscono di essere cristiani, di trovare la forza di testimoniare sempre la nostra 
“fede” vincendo ogni paura.  
 

� Ci dona la forza di superare le difficoltà della vita, senza perdere la speranza e la gioia di 
credere in Gesù. 

� Ci dona la forza di lottare contro la falsità cercando sempre la verità.  
� Ci dona la forza di vincere le nostre paure che ci impediscono spesso di agire nel bene.  
� Ci dona la forza di essere solidali con coloro che devono portare il peso della sofferenza.  
� Ci dona la forza di dare il massimo di noi stessi e di superare la fatica per farlo.  

 
La vera forza del fragile uomo non è farcela da solo, ma poter contare su chi con la forza ha scritto 
il mondo e lo governa con la legge dell’amore. La Fortezza è dunque la fiducia in chi ci sostiene 
nelle difficoltà: Dio.  
 
In sintesi il dono della Fortezza infonde la forza interiore, la tenacia, la perseveranza, la 
capacità di opporsi al male e di superare gli ostacoli. Ci rende saldi nella preghiera e, se 
fosse necessario, ci dona il coraggio per affrontare il martirio. Il dono della Fortezza, infatti, 
dà all’anima una forza soprannaturale così che possa superare le difficoltà che si incontrano 
nel cammino di fede, senza temere nulla. La Fortezza ci aiuta a combattere le prove morali 
esteriori ma anche quelle interiori: le passioni con le loro tentazioni, la superbia, la 
superficialità, la pigrizia, lo scoraggiamento, l’egoismo.  
 
 
(… dal film: “Uomini di Dio”) 
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Per riflettere insieme: 
 

- Ricordi un episodio in cui ti sei sentito “forte” nel testimoniare la tua fede? 

 
- Hai la Fortezza di testimoniare la fede in ogni ambito della vita quotidiana   (lavoro, 
amici…)? 
 
- “Dio mia forza e mio rifugio”: lo dici per sentirti forte quando sei ridotto in particolari 
difficoltà,  oppure riesci a confidare in Lui quasi in ogni situazione della vita? 
 

 
 

 
 
PREGHIAMO INSIEME: 
 
 

 
 
 

preghiera allo Spirito di SAN BERNARDO 

 
O Spirito Santo, 
anima dell'anima mia, 
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
 
Sei tu, o Spirito di Dio, 
che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 
 
O Spirito d'amore, 
suscita in me il desiderio  
di camminare con Dio: 
solo tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di santità,  
tu scruti le profondità dell'anima 
nella quale abiti, 
e non sopporti in lei 
neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, 
con il fuoco del tuo amore. 
 
O Spirito dolce e soave, 
orienta sempre più 
la mia volontà verso la tua, 
perchè la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente 
e compiere efficacemente. AMEN. 
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Canto: SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra, 
di al Signore "mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila, ti reggerà, 
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle Sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà, 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
Non devi temere i terrori della notte, 
ne freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 

 
 
 
 
 
 
E ti rialzerà, ti solleverà... 
 
Perchè ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà... 
 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò, 
sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 

 
 

Preghiera comune  
 
Padre nostro 
 
 


