Lo Spirito aleggia sulla città

il ritmo del Tango dello Spirito che danza nei nostri
cuori.
Cosa ci chiede lo Spirito?

2° Giorno

A quale tipo di gioia ci prepara?

[18 Maggio]

Con Maria... esultare di gioia
Cerchiamo di essere pronti!
Una trasformazione accadrà...

Verso chi, dall’interno, volge il nostro amore?
Vieni Spirito ad illuminarci. Vieni Spirito ad
istruirci. Vieni Spirito del dono, Spirito di Gesù
Risorto. Vieni e danza in noi. Così, nel cuore del
mondo dove ci poni, saremo portatori della tua
gioia, saremo missionari di una gioia contagiosa, di
una bontà che risana ogni ferita.

Dio abita in noi.

JJ La Parola come cammino

Adesso vuole danzare in noi.

Sof 3,14.16b-18a (© Bibbia CEI 2008/2015)
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e
acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! […]
“Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente.
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per
te con grida di gioia”.

Danzare in noi, per portare il sorriso nel nostro
quotidiano.
Esultiamo di gioia, perché attendiamo una visita
importante : la visita dello Spirito.
E’ lo Spirito che si prepara ; è lo Spirito che ci
prepara.
Con il suo soffio, le vele dei nostri cuori si dispiegano : una pace dinamica, la gioia che ci risolleva, un’
esultanza missionaria. Siamo abitati, come Maria
abitati dal Verbo. Siamo inviati, portatori della
Buona Novella che germoglia nelle nostre anime.
La Buona Novella germoglia in noi, per portare,
attraverso di noi, frutti di benedizione nel mondo.
Siamo attenti, perché la germinazione è paziente,
sottile – una crescita interiore fatta di dolcezza.
Presenza alla Presenza nascosta. Ascolto attento
del Verbo interiore. Si tratta di dare ai nostri passi

JJ Delle parole per pregare
Signore, ti ringraziamo per lo Spirito
Santo sorgente d’amore e di gioia
in ciascuno di noi.
Sì, Spirito Santo, tu sei vivo nei
nostri cuori! Tu ci rendi partecipi e ci
colmi di stupore dinanzi all’immensità del tuo amore!
Sì, noi ti adoriamo! Senza di te, la
tristezza, il vuoto, il nulla e la morte
ci assalgono.
Spirito Santo, fa’ che ci spogliamo
di noi stessi, liberaci dalle nostre
morti quotidiane, rimuovi dal nostro
cuore lo spirito di sufficienza, scaccia le nostre tenebre affinché i nostri
cuori trabocchino di luce e le nostre anime ritrovino la vera gioia : la
gioia di gustare intensamente il tuo
amore.

