Lo Spirito aleggia sulla città

1° Giorno

[17 Maggio]

Con Maria… trovare Dio in noi
Se la Quaresima è il tempo della invocazione e la
Pasqua è il tempo della risposta, prepararsi alla
Pentecoste è disporsi a riconoscere questa risposta
nella propria vita.
La Quaresima ha purificato il nostro desiderio e suscitato la preghiera più autentica del nostro cuore.
La Pasqua ha esaudito questa preghiera profonda, il
nostro desiderio della Vita. Ora eccoci impegnati a
riconoscere “lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce”
(Gv 14,17) per accoglierlo realmente e personalmente. In altri termini, eccoci pronti a ricevere lo Spirito
Santo che rimane presso di noi “Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi” (Gv
14,17), lo Spirito di Vita del Risorto.
E come disporci a questo?
“Se uno mi ama”, riconoscerà che il Padre ed io
viviamo in lui e per lui. Se uno mi ama d’agape…
D’agape? Anche Pietro riconosceva di non esserne
capace! (Gv 21, 15-19) Se uno mi ama di agape,
“osserverà la mia parola” e lo Spirito che è Vita
comune del Padre e del Figlio verrà in lui.
Questo fu l’inizio della storia di Maria di Nazareth!

Questa è forse anche la nostra storia!

JJ Delle parole per pregare

Perché non è forse vero che l’agape, l’amore che è
in Dio, ci è stato donato, come a Maria, per mezzo
della Resurrezione di Cristo? Sì! Sta a noi accoglierlo col cuore aperto!

Su questa strada che conduce a
te, Padre, invia su di noi il tuo Spirito
Santo affinché la tua Parola, presente nei nostri cuori, ci interpelli e
guidi la nostra vita.

Questo amore apre i nostri occhi (Gv 14,17) sullo
Spirito che rimane in noi.
Questo amore ci rende capaci di vedere nel ritmo
quotidiano della città e nell’agitazione della nostra
vita personale la presenza di Dio.
Allora in cosa consiste la preparazione alla Pentecoste?
Come Maria “Accogliamo con tutto noi stessi
l’Amore che Dio ci dona per primo” e riceveremo lo
Spirito Santo (Libro di Vita, § 1-3).

JJ La Parola come cammino
Gv 14,15-18.23-26 (© Bibbia CEI 2008/2015)
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti ; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che
il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani : verrò da voi. […]
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui. […] Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.

All’inizio di questo ritiro, fa’ che siamo liberati da tutto ciò che intralcia il
nostro percorso e che ci impedisce
di riconoscere la tua presenza in
noi.
Vieni, Spirito Santo, ad unificarci
con il tuo soffio affinché, insieme,
possiamo seguirti e servirti nella
pace.
Dacci la vita nuova e concedici di
irradiare nel quotidiano la gioia di
essere chiamati Figli di Dio.

