Giornata di Spiritualità PENTECOSTE 2019
“Ricevete lo Spirito santo ”.

(GV 20,21)

Scheda sintesi
Se dovessimo riassumere in due parole questi 25 anni di vita di Nuovi Orizzonti,
potremmo riassumerli proprio con le parole che abbiamo cantato:

Abbiamo visto l'amore vincere!
Sì, abbiamo visto l'amore vincere sulla morte, abbiamo visto l'amore vincere sulle
tenebre, abbiamo visto l'amore sanare, guarire i cuori spezzati, abbiamo visto l'amore
spezzare le catene, portare in libertà i prigionieri, dare la vista ai ciechi, abbiamo visto
l'amore fare miracoli. Ed oggi davvero, col cuore ricolmo di commozione, insieme a voi,
insieme a questa meravigliosa famiglia che l'Amore ha suscitato, ripetiamo il nostro
Grazie! E siamo qui a dire ancora una volta il nostro SI.
Anche noi abbiamo vissuto la nostra piccola Pentecoste come nascita di questa comunità.
Ci siamo trovati nella prima comunità, piena di 25 ragazzi che venivano da storie molto
difficili, pesanti di droga, di carcere, di prostituzione, di narcotraffico. Io avevo chiaro che
non avremmo potuto fare niente senza lo Spirito Santo, perché mi ritrovavo con giovani
con la morte nel cuore e l'unico che può fare il regalo della Resurrezione è lo Spirito
Santo. Avevamo la certezza che Dio adempie sempre le sue promesse e noi sappiamo
che Gesù ci ha detto che il Padre dona lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono e
così abbiamo iniziato questa esperienza con 9 giorni di ritiro in cui abbiamo meditato i
passi della parola di Dio sullo Spirito Santo. Sapevamo di avere bisogno anche noi della
nostra Pentecoste e, così, con quella semplicità dei piccoli, abbiamo chiesto al nostro
Papino questo dono e come sempre lo Spirito Santo ci ha sorpreso. È bastata la semplice
preghiera: “Padre, manda il tuo Santo Spirito” per ritrovarci tutti in ginocchio, sciolti in
lacrime, sotto la potenza dell'azione dello Spirito Santo e quando lo Spirito arriva, opera
miracoli.
Siamo rimasti lì a gustare qualcosa della vita che ci attende lassù, qualcosa di quel
Paradiso che siamo chiamati a vivere già quaggiù, quel Paradiso che non può attendere.
E così è iniziata questa meravigliosa famiglia. È lo Spirito che l’ha suscitata, è lo Spirito
che l'ha portata avanti, è lo Spirito Santo che ha fatto di ciascuno di noi qui presenti un
miracolo!Subito, abbiamo fatto l'esperienza dei Carismi. Subito, abbiamo fatto
l'esperienza delle guarigioni, delle conversioni, che lo Spirito Santo opera come miracoli
incredibili; abbiamo subito sentito quel fuoco infiammare i nostri cuori tanto che non
potevamo più contenere, abbiamo subito sentito il desiderio di portarlo a tutti.
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Oggi voglio condividere con voi qualche Parola di Luce che in questi giorni, meditando il
Vangelo, hanno fatto breccia ancora una volta nel mio cuore.

Ricevete lo Spirito Santo! Come il padre ha mandato me così io
mando voi. (Gv 20.21-22)
Questa promessa non è solo per i discepoli, è per tutti noi. Viviamo in tempi gravissimi,
una terza guerra mondiale con milioni di morti invisibili! Per questo dobbiamo essere
un dono di amore del Padre per il mondo.

A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
l'utilità comune. (1 Cor 12,7)
Qual è il dono che il Padre ha fatto a te personalmente? Quali sono i Carismi che lo
Spirito ha dato a te personalmente? Come fare a metterli a frutto? Non metterli a frutto
sarebbe un peccato di omissione in questo momento così grave per tutta la nostra
grande famiglia che è l'umanità.

Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di
tutte. (1 Cor 12,31)
Il carisma dei carismi è l'amore perché è l'amore che ci permette di riscoprire, di far
risplendere, di vivere, di mettere a frutto tutti gli altri carismi. Chiediamo allo Spirito
Santo che riversi l'amore del Padre nei nostri cuori, un amore che non si può
contenere, un amore che è traboccante, che tutto crede, tutto spera, tutto scusa, tutto
sopporta.

Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità
tutta intera. (Gv 16,13)
Quante volte lo spirito del mondo entra nelle nostre abitudini per cui, senza
rendercene conto, torniamo a camminare secondo il mondo e non secondo lo Spirito.
Vigilare per essere nella verità nelle piccole e nelle grandi cose, nel vivere la parola di
Dio, nelle relazioni di ogni giorno.
Passaggio: dalla menzogna alla verità.

Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se
non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito; ma quando me ne sarò
andato, ve lo manderò. (Gv 16,7)
Paraclito: Colui che ci difende dalle accuse del principe di questo mondo. Lo Spirito
Santo ci fa scoprire quella meraviglia stupenda che siamo perché siamo immagine e
somiglianza di Dio. Solo uno sguardo contemplativo ci permette di vedere la bellezza
presente in ciascuno.
Passaggio: dall’accusa alla difesa.
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Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre. (Gv 14,16)
Un frutto dello spirito è la gioia. Ogni volta che siamo nella tristezza, ogni volta che
siamo ripiegati su di noi, ogni volta che siamo lì che ci lecchiamo le nostre ferite è un
allarme che ci dice: Attenzione! Non stai camminando secondo lo Spirito perché è lui il
Consolatore e lui porta Gioia, porta consolazione nelle piaghe più profonde del tuo
cuore, nei buchi neri più infernali della tua anima, lui vince, lui è balsamo di guarigione.
Passaggio: dalla tristezza alla gioia.

I segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito
di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo
Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.
(1Cor 2,11-12)

Possiamo conoscere le profondità di Dio, possiamo vivere immersi nella
contemplazione dei misteri di Dio, possiamo lasciarci sempre sorprendere dallo Spirito
Santo.
Passaggio: dalla superficialità alla profondità.

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella
paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del
quale gridiamo: «Abbà, Padre!». (Rm 8,15)
Quante volte sei paralizzato ancora dalle tue paure! Quante volte sei paralizzato da ciò
che gli altri potrebbero pensare. Quante volte sei paralizzato da non sentirti all'altezza
di non essere abbastanza bravo, di non essere adeguato.
Passaggio: dal timore alla forza.

Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni (At 1,8)
Quante volte abbiamo fatto l'esperienza di quel fuoco che ti fa passare dalle passioni
che ti portano a essere ripiegato su di te alla passione per il Regno, dalle passioni che
ti imprigionano al fuoco alla passione d'amore per la tua grande famiglia che è
l'umanità. E allora senti che quel fuoco non lo puoi contenere, che fai davvero
esperienza della promessa di Gesù Risorto: avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete
testimoni in tutto il mondo fino agli estremi confini della terra.
Passaggio: dalle passioni alla passione per il Regno.
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Aiutaci, Spirito Santo, a camminare secondo lo Spirito.
Aiutaci a scoprire quei doni sui Carismi che tu desideri e già hai regalato a ciascuno di noi
perché possiamo metterli a frutto e davvero possiamo fare nostro il mandato di Gesù:
come il Padre ha mandato me così io mando Voi, essere anche noi quel dono di amore
per il mondo, quel dono di luce in questa umanità attanagliata dalle tenebre che continua
a correre verso l'autodistruzione.
Davvero sono convinta che basta un gruppo esiguo di persone determinate ad essere
docili allo Spirito Santo, a vivere con radicalità il Vangelo per mettere fuoco in tutto il
mondo.
Allora portiamo questo suo fuoco e non permettiamo a nulla e nessuno di spegnere il
fuoco dello Spirito nel nostro cuore!

Esercizi
PASSAGGIO:
1. DALLA MENZOGNA ALLA VERITÀ
2. DALL’ACCUSA ALLA DIFESA
3. DALLA TRISTEZZA ALLA GIOIA
4. DALLA SUPERFICIALITÀ ALLA PROFONDITÀ
5. DAL TIMORE ALLA FORZA
6. DALLA PASSIONI ALLA PASSIONE PER IL REGNO
7. SCOPRIRE E METTERE A FRUTTI I CARISMI CHE LO SPIRITO CI DONA.
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