Lo Spirito aleggia sulla città

3° Giorno

[19 Maggio]

Con Maria…
placare la nostra sete
Dal fianco squarciato dell’Agnello immolato, dal
lato destro del nuovo Tempio è uscita dell’ acqua.
All’inizio fu un piccolo rigagnolo. Ma invece di
prosciugarsi a contatto con la terra, o meraviglia, il
rigagnolo d’acqua crebbe fino a divenire sorgente,
corso d’acqua, torrente ed infine un grande fiume...
Sulle rive del fiume, abbiamo camminato ed abbiamo visto una profusione di pesci, piena di vita,
nel mezzo dell’acqua. E sulla riva alberi verdeggianti portavano frutti in abbondanza. Tutto ciò
che l’acqua del fiume arrivava a bagnare era come
lavato, purificato, rivivificato.
Che buona notizia sono per noi queste parole?
Nelle acque morte dei nostri cuori la corruzione
della colpa può cedere il posto alla santità. Il peccato che abbonda può cedere il posto alla grazia
che sovrabbonda.
A contatto con le acque del fiume della Vita la
morte scompare.
E se noi permettessimo a questo fiume di attraversare il nostro cuore?

Allora, come un albero piantato sul bordo dell’acqua esso porterebbe frutti in abbondanza, dei frutti
di grazia buoni da mangiare e da condividere che
sono “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.”
(Gal 5,22).
“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima
mia anela a te, o Dio” (Sal 42 (41),2). “Se tu conoscessi il dono di Dio! […] Tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10).
Vieni Spirito Santo a placare la nostra sete e a fare
scorrere in noi e da noi torrenti d’acqua viva.

JJ La Parola come cammino
Ez 47,1-2.8-9.12 (© Bibbia CEI 2008/2015)
Mi condusse poi all’ingresso del tempio e vidi che sotto
la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché
la facciata del tempio era verso oriente. Quell’acqua
scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all’esterno, fino alla porta
esterna rivolta a oriente, e vidi che l’acqua scaturiva dal
lato destro […] Mi disse : “Queste acque scorrono verso
la regione orientale, scendono nell’Araba ed entrano nel
mare : sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente,
vivrà : il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove
giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il
torrente tutto rivivrà. […] Lungo il torrente, su una riva
e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui
foglie non appassiranno : i loro frutti non cesseranno e
ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano
dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie
come medicina”.

JJ Delle parole per pregare
Signore Gesù, tu il pozzo della
nostra speranza, facci bere alla tua
sorgente. Potremo così placare la
nostra sete di Te, la nostra sete del
tuo Amore e della tua Misericordia.
Per mezzo del tuo Spirito, riempici
di questa “acqua viva” affinché tutto
si trasformi in noi e noi diventiamo
uomini nuovi e donne nuove in
Gesù Cristo.
Dio Padre, fa sgorgare in noi la
sorgente della vita eterna e fa’ che,
come Maria, possiamo essere
testimoni vivi della resurrezione di
Cristo.

