ESERCIZI SPIRITUALI

“Ripartire dal Vangelo
guidati dallo Spirito”
Celebrazione della Parola
Ascoltata, meditata pregata.

“…Dio non fa preferenze di persone”
(At 10,34)
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Invito alla preghiera
O Dio, noi crediamo che tu sei presente in mezzo a noi.
Tu non manchi mai di rallegrare il cuore dei tuoi discepoli.
La tua presenza, Signore, sostiene la nostra comunione.
La nostra preghiera è frutto della gioia che tu fai sgorgare dal nostro
cuore.
Signore, pregarti è una festa!
Una festa che non ha mai fine perché tu stesso la animi in noi.
Ti accogliamo, o Signore, come il Dio della gloria.
Noi ti seguiamo, perché in te poniamo la nostra speranza.

Invocazione allo Spirito Santo
Ispira al nostro cuore, Spirito Santo,
la tenerezza che conviene all’amore;
fa che nella nostra condotta
appaia, in riflesso, la tenerezza di Dio.
Ispiraci la vera, sincera bontà,
che si apre largamente alle gioie
e ai dolori di ogni fratello e sorella,
per prendervi parte.
Ispiraci le parole di calda simpatia,
di delicata attenzione,
che possano recare sostegno, conforto,
a tutti gli afflitti.
Ispiraci l’azione più appropriata,
il gesto affettuoso,
che sappia soccorrere, calmare, rallegrare,
far dimenticare la pena.
Ispiraci sempre una mitezza
più forte degli istinti di lotta,
per procurare, in mezzo ai conflitti,
unione e riconciliazione.

 Ascolto della Parola
Atti cap. 10,34-48.

Lo Spirito Santo donato ai pagani
Discorso di Pietro presso Cornelio
Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non
fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai
figli d'Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù
Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la
Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di
tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo
giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti
da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di
attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i
profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la
remissione dei peccati per mezzo del suo nome».
Il battesimo dei primi pagani
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese
sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi, che
erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si
effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare lingue e
glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano
battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di
noi?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto
questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

 Silenzio
 Spunti di riflessione

1. Non far preferenze.
2. Riconoscere Gesù come Signore
3. “… Cristo passò beneficando e risanando tutti…”. La mia vita, guidata
dallo Spirito Santo è benefica per gli altri?
4. La conversione di Cornelio insegna che “Lo Spirito Santo c’è e sta
operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi
tocca riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo”.
(Card. Carlo Maria Martini)

? Domande per noi
1. “Dio non fa preferenze…”. Tu discrimini, escludi, emargini?
2. Vedo la mia comunità parrocchiale aperta e accogliente con chi, dal di
fuori, si avvicina, specie con chi è in cerca di Dio e desidera incontrare
Cristo?
Quale è il mio contributo?
3. Che cosa fa bene, che cosa fa male alla vita? Riesci a distinguere il
bene dal male?
Mi lascio guidare dallo Spirito Santo per distinguerli?

 Gesto
Unzione con olio profumato sulla fronte.


Padre nostro
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 Canto finale

