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dalla condivisione e dall’amore.
Vieni e rendi nuova la nostra vita,
perché nuovo possa essere anche il nostro futuro.
Preghiera di Mariangela Tassielli
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INONDATI DALLO SPIRITO

PENTECOSTE
PREGARE CON
IMMAGINE & PAROLA
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appena sente qualcosa, alza la testa per ascoltare
meglio con l’orecchio. Poi, c’è un terzo discepolo
che rappresenta un terzo momento, quello dello
stare in piedi, con il volto girato verso la
direzione dell’uscita, perché è pronto per
andare…

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 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Paràclito, che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. (…) Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà”.

LA LUCE DELLO SPIRITO
La stanza è riempita da una luce calda, con le
fiamme dello Spirito che circondano i discepoli…
segno di grazia e gioia, entusiasmo e coraggio. In
trasparenza, c’è una luce particolare, più tenue,
che forma le lettere Alpha e Omega dell’alfabeto
greco. Questo perché Gesù è il primo e l’ultimo, come è scritto nel libro
dell’Apocalisse, e perché lo Spirito che viene, scende per spiegare tutto,
dall’inizio alla fine, e sarà il segno della presenza di Dio con loro fino alla fine
dei tempi. Tutto sarà scritto nel loro cuore e nelle loro menti.
Elaine Penrice

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE
Siamo arrivati alla celebrazione della Pentecoste… l’ora della
Chiesa che nasce. Tutti i credenti erano radunati nella
stanza… quella stessa stanza, dove spesso si sono rinchiusigli
apostoli pieni di paura, per rimanere nascosti.
IL DISCEPOLO SDRAIATO
Ho voluto rappresentare solo un angolo della
sala, con la presenza di tre personaggi che
fossero un simbolo per tutti. Desideravo indicare
un movimento, ispirato dallo Spirito Santo. Per
questo, ho raffigurato prima di tutto un discepolo
sdraiato a terra, con le braccia conserte e gli occhi chiusi. Lui è uno che pensa,
che riflette su tutto quanto è avvenuto.
I DISCEPOLI IN ASCOLTO E IN PARTENZA
Poi, c’è un secondo discepolo, in ginocchio… sta in atteggiamento di
preghiera, ma ho disegnato il suo viso come quello di una persona che,
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PREGHIERA
Vieni speranza di vita
Spirito di Dio, soffio di vita
che continui ad aleggiare su tutta la creazione,
vieni e riconquistaci alla speranza,
ridonaci la forza di credere
che il domani si può ancora costruire.
Vieni e inondaci di rinnovata passione,
di audace determinazione per non mollare,
per non cedere alle individualistiche
logiche del compromesso,
della delusione, dell’angoscia, della disperazione.
Vieni, ferma Speranza di Dio in noi,
e rendici appassionati testimoni
di un nuovo modo di vivere,
segnato dalla fraternità e dal dono,
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