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introduzione

nulla vada perduto di quanto ascoltato, diventi seme fecondo e incida  
profondamente nelle nostre azioni. 

lotta contro lo spreco anche di parole e gesti, 

chiamati a quella sobrietà che facilita la ricerca attenta dei segni di un nuovo inizio.



invoCazione dello spirito santo

vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti
i doni da te ricevuti
con la gioia di essere cristiani,
un cuore nuovo
sempre giovane e lieto.
vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore puro,
allenato ad amare dio,
un cuore puro,
che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;
un cuore puro,
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi
e di trepidare.

vieni, o Spirito Santo,
e da’ a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di dio.



meditazione 

la contemplazione del creato non è qualcosa di soggettivo, un semplice moto 
dell’anima, ma è condizione necessaria per non stravolgere il senso del lavoro.
laudato Si’al n. 127:  quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e 
di rispettare, si creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto (Gio-
vanni paolo ii centesimus annus). 



destino spirituale.(populorum progressio). 

multiforme sviluppo personale, 

atteggiamento di adorazione.  
(lS n.127)

viscere di misericordia (racham – rachanim)



Sal 136 
 
rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

2 rendete grazie al dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.

3 rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.

4 lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.

5 Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.

6 Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.

7 Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.

8 il sole, per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.

9 la luna e le stelle, per governare la notte,
perché il suo amore è per sempre.



preghiera del Cuore
dio creatore abbi pietà di me peccatore



dono della sapienza
esprimendolo con la preghiera di Salomone: 

 «dio dei padri e Signore della misericordia, / che tutto hai creato con la tua parola, 
/ e con la tua sapienza hai formato l’uomo / perché dominasse sulle creature che tu 
hai fatto, / e governasse il mondo con santità e giustizia / ed esercitasse il giudizio con 
animo retto, / dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono, / e non mi  
escludere dal numero dei tuoi figli, / perché io sono tuo schiavo e figlio della tua 
schiava, / uomo debole e dalla vita breve, / incapace di comprendere la giustizia e le 
leggi. / (…) / con te è la sapienza che conosce le tue opere, / che era presente  
quando creavi il mondo; / lei sa quel che piace ai tuoi occhi / e ciò che è conforme ai 
tuoi decreti. / inviala dai cieli santi, / mandala dal tuo trono glorioso, / perché mi  
assista e mi affianchi nella mia fatica / e io sappia ciò che ti è gradito».  
Sap 9, 7-10



preghiera euCaristiCa iv

noi ti lodiamo, padre santo, per la tua grandezza:
tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
a tua immagine hai formato l’uomo,
alle sue mani operose hai affidato l’universo
perché nell’obbedienza a te, suo creatore,
esercitasse il dominio su tutto il creato.
e quando, per la sua disobbedienza,
l’uomo perse la tua amicizia,
tu non l’hai abbandonato in potere della morte,
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro,
perché coloro che ti cercano ti possano trovare.
molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza,
e per mezzo dei profeti
hai insegnato a sperare nella salvezza.



padre santo,
hai tanto amato il mondo da mandare a noi,
nella pienezza dei tempi,
il tuo unico Figlio come salvatore.
egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo
ed è nato dalla vergine maria;
ha condiviso in tutto, eccetto il peccato,
la nostra condizione umana.
ai poveri annunziò il vangelo di salvezza,
la libertà ai prigionieri,
agli afflitti la gioia.
per attuare il tuo disegno di redenzione
si consegnò volontariamente alla morte,
e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita.
e perché non viviamo più per noi stessi
ma per lui che è morto e risorto per noi,
ha mandato, o padre, lo Spirito Santo,
primo dono ai credenti,
a perfezionare la sua opera nel mondo
e compiere ogni santificazione.



ecco il mio Signore! 
là al centro dell’universo 
a lui fa capo tutta la storia 
a lui fa capo tutto il tempo: è eterno 
a lui fanno capo tutte le nazioni, tutti i popoli 
È il dio che ha parlato da una nuvola a moSÈ 
È il dio che è intervenuto per salvare il suo popolo 
È il dio che ha parlato ai profeti 
È il dio che in Gesù si è fatto uomo

in lui è il potere su ogni cosa, sul creato, sulle forze del male

È grande dio 
i cieli non lo possono contenere 
e noi non possiamo capirlo 
Solo con il cuore 
Quando io mi abbasso e adoro capisco chi è dio 
Quando il mio corpo si piega nell’atto più sublime del nUlla



Si piega sotto la sofferenza fisica 
Si piega sotto l’amarezza dell’incomprensione 
Si piega sotto lo sforzo della correzione di dio 
Si piega senza aprir bocca, come agnello mansueto 
Si piega in un amen

allora dio è davanti a me 
allora io conosco dio      

contemplo dio

Suon Ancilla, 21 novembre 1982



grazie!


