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8. Indossare l’8. Indossare l’
,,
armatura armatura 

State saldi . (Ef 6,10-20) State saldi . (Ef 6,10-20) 

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate 
l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra bat-

taglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Poten-
ze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male 
che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché 
possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le 
prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della 
giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate 
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate 
del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è 
la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di sup-
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IMPEGNO

La parola a Luca

pliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica 
per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi 
sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per 
il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel 
coraggio con il quale devo parlare.

A parole è sicuramente facile e affascinante ammettere di essere amici di Gesù e 
volerlo seguire, ma nella quotidianità è un po’ più complicato e la tentazione di guardare 
e andare da un’altra parte è forte. Essere fedeli e coerenti con la proposta di Gesù è 
certamente una scelta coraggiosa, ma non è una scelta che si rinnova in automatico 
ogni giorno! Bisogna continuamente rimettersi in gioco, attrezzarsi, allenarsi… 
insomma, indossare una vera e propria armatura fatta di perseveranza, coraggio 
e fiducia, che protegga da tutti gli inganni. Il nostro punto fermo è il Signore Gesù!

PreghieraPreghiera
Aiutaci, Signore, a rimanerti fedeli sempre,
anche quando siamo tentati di seguire
e dedicare tempo alle cose che apparentemente soddisfano e gratificano.

Oggi voglio fare una scelta 
coraggiosa: lascio perdere 

cellulare, tablet e pc 
e mi dedico a fare qualcosa 

di utile per la mia famiglia.
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Tiriamo le sommeTiriamo le somme

È il momento di iniziare a fissare qualche idea sulla Chiesa pensata da Paolo. 
In questo modo possiamo scoprire le qualità di una comunità vissuta tanti 

anni fa e verificare se anche nella nostra parrocchia, oratorio, casa e paese 
queste qualità sono all’opera!

Ogni cerchio rappresenta un brano letto in precedenza. Riporta per ciascun 
testo, nei cerchi qui disegnati, una parola che ti ha colpito e che secondo te 
caratterizza la Chiesa o la tua comunità.  

CHIESA OCHIESA O
COMUNITÀCOMUNITÀ


