
Lo Spirito aleggia sulla città

7° Giorno  [23 Maggio]

Sull’esempio di Maria… 
Imparare ad essere 
tutt’uno con la Chiesa

Che gioia sentire questo salmo cantare l’amore del 
Signore per il suo popolo, per la città di Dio dove 
vivono insieme persone di ogni tribù, lingua, popolo 
e nazione : la Chiesa! Dio desidera raccoglierci 
in una sola famiglia, uniti come figli dello stesso 
Padre. Uniti nella sua Chiesa, nostra madre, che ci 
genera, ci nutre, e ci sostiene con i sacramenti.

Che famiglia!

Quante diversità!

Proveniamo da ogni parte della terra, da tutti i 
continenti, da tutte le condizioni sociali e dalle più 
differenti culture. Ma è proprio questo il desiderio 
di Gesù : che tutti siano uno, in Dio, mediante il 
suo Corpo che è la Chiesa, per mezzo dello Spirito 
Santo !

E per questo, Gesù ha donato a tutti noi, suoi dis-
cepoli amati, sua madre, ai piedi della croce. Maria 
è nostra madre come la Chiesa è nostra madre, per 
darci la vita che viene da Dio, per riunirci intorno a 
suo Figlio. Accogliamo, con san Giovanni, il dono 

di Maria, perché ella ci insegni a lasciarci unificare 
dallo Spirito Santo.

Spirito Santo, tu che sei lo Spirito del Padre e del 
Figlio, sii in noi seme di questa unità che è nel 
cuore della Trinità, perché noi formiamo, con i nos-
tri fratelli e sorelle sparsi in tutto il mondo, un solo 
corpo, il Corpo di Cristo.
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Sui monti santi egli l’ha fondata.

il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; 

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia : là costui è nato.

Si dirà di Sion : “ L’uno e l’altro in essa sono nati e lui, 
l’Altissimo, la mantiene salda “. 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli : 
“Là costui è nato”. 

E danzando canteranno : 
“Sono in te tutte le mie sorgenti!”

DELLE PAROLE PER PREGARe J

Signore, con la tua Croce tu hai vo-
luto salvarci e riunirci tutti in un solo 
corpo : la tua Chiesa. Concedici di 
restare fedeli ai tuoi insegnamenti e 
di proclamare insieme il tuo Vangelo 
a tutti i popoli della Terra.
Spirito Santo, infondi in noi lo spi-
rito di unità affinché con tutti i nostri 
fratelli e sorelle portiamo e condi-
vidiamo i frutti di grazia del Signore 
Gesù Cristo.
Con Maria, madre della Chiesa, 
insegnaci a vivere nell’unità della 
Chiesa e fa’ che la nostra presenza 
sia sempre fervente e piena di spe-
ranza tra le persone che ci circon-
dano.

 


