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ASCOLTA LA PAROLA
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 14,15-16.23-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “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. (…) 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. Chi
non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma 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”.

MARIA
Il soffio di Gesù sospinge uno sciame di
fiammelle che scaturiscono dal suo amore,
scendono sugli apostoli e infiammano i
loro cuori. In questa pioggia di fiammelle è
presente anche Maria, testimone del
mandato dei discepoli all’inizio della
Chiesa. Maria non ha la bocca aperta, ma è silenziosa, serena e sorridente,
perché lei ha già ricevuto lo Spirito, lei è la “Piena di Grazia”.

LA STANZA
La stanza è dipinta con colori caldi e
luminosi, la finestra è aperta su un cielo
blu. Siamo in pieno giorno e facciamo le
cose in pieno giorno: annunciamo il
Vangelo a tutti, senza più paura.
Elaine Penrice

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE
Siamo a Pentecoste e la scena raffigura il brano del vangelo
di Giovanni che narra l’ultimo incontro di Gesù con i
discepoli nel Cenacolo. L’ultima cosa che il Signore vuole
fare, donare, è il ricordo. Ma non è un ricordo come tutti gli
altri… è una presenza – è un amore tangibile.

IL SOFFIO
Nell’immagine Gesù soffia verso i discepoli,
perché lo Spirito promana dall’amore di
Dio e il suo nome stesso è una parola che è
legata al respiro. Il gesto fa memoria anche
della nostra creazione, quando Dio soffia
l’alito di vita nelle narici di Adamo. Adesso,
è Gesù che dà la vita, una nuova vita, ai
suoi discepoli. Crea la Chiesa. Per questo, ho raffigurato i discepoli con la
bocca aperta, perché respirano lo Spirito, e respirano perché sono vivi.

PREGHIERA
Nello Spirito, vediamo il Risorto
Eccoti, Signore risorto!
I nostri occhi ti vedono
e il cuore vibra all’ascolto della tua parola.
Tu sei qui, tra noi, con noi,
presenza disarmante
che lo Spirito rende toccabile.
Tu sei per noi parola vera
che lo Spirito svela in profondità.
Resta con noi, Spirito di Dio;
vieni in noi, Spirito di vita;
soffia tra noi, Spirito dell’amore:
rivelaci Dio, la sua voce e il suo mistero.
Resta con noi, dono del Padre,
per farci gustare la sua presenza
e seguire ogni sua via.
(Mariangela Tassielli)
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