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/ dalla tristezza... alla gioia!

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

IN
ON
I N VO CA Z IIO
NE
Vieni, Spirito di vita, riempi il mio cuore
con il soffio del tuo amore.
Spogliami dal male, rivestimi con gli
abiti della purezza, della trasparenza,
fa' che i miei occhi e il mio cuore possano
sempre gioire con l'innocenza di un bimbo.
Vieni, Spirito Santo, a guarire tutte le ferite
e a rischiarare tutte le ombre del passato.
Sii sempre il centro della mia vita: donami il coraggio di seguirti
e di compiere la tua volontà. Fa' che anche nella sofferenza,
nel dolore, nell'abisso più profondo, io possa essere uno spiraglio
di luce e di speranza.
Rendimi capace di donare sempre il sorriso, l'amicizia, il perdono, la gioia.
Fa' che la mia gioia oltrepassi tutti i muri della tristezza, che
la mia bontà vinca ogni male, che il mio amore sia più forte di
ogni dolore, che la mia dignità sia più grande di ogni caduta,
che la mia trasparenza e la mia innocenza splendano sopra
ogni impurità.
Fa' che il mio cuore sia un cristallo docile nelle tue mani.
Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo,
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Vedere anche Scheda 60: I DONI DELLO SPIRITO, Scienza

sCHeda

69
smeraldo

serie oltre i mali del seColo
dalla tristezza... alla gioia!
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

PER
OT TE NERE
I SETTE DONI
DELLO
S P I R I TO
S A N TO . . .

Concedimi
lo
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. .. PERCHÉ IO POSSA CONOSCERE DIO

E ME STESSO E CRESCERE
NELLA PERFEZIONE DELLA SANTITÀ.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della
SCIENZA per comprendere e vivere il Vangelo,
per conoscere i miei peccati ed evitarli, per
sperimentare la bontà di Dio e non disperare
del suo perdono.

64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO
educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Immagini da: Il Tempio di Don Bosco, rivista mensile.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Signore Gesù Cristo, tu prima di salire al cielo hai promesso di mandare
lo SPIRITO SANTO per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi apostoli
e discepoli. Concedimi di ricevere lo stesso SPIRITO SANTO così che Egli
possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del tuo amore.
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Donami la vera SCIENZA.
Apri il mio cuore, la mia mente, la mia volontà, tutta la mia vita
alla realtà di "figli di Dio", perché cresca di giorno in giorno "a immagine del Figlio", nello spirito delle Beatitudini.
✓ Donami il senso della povertà, perché io sono sempre preoccupato del denaro, degli affari e del successo.
✓ Concedimi lo spirito della mitezza, perché sono sempre arrabbiato, nervoso, prepotente.
✓ Apri la mia vita alla misericordia, perché sono
egoista, avaro, chiuso in me stesso.
✓ Rendimi puro, per vedere solo te, contemplare
te, godere te in ogni realtà, perché vedo sempre
me stesso, i miei problemi, le mie attività, il mio
benessere.
✓ Fammi operatore di pace, perché sono sempre
in "guerra": col mio coniuge, con lui/lei, con i genitori, coi figli, con gli amici e i nemici, con i vicini e i
lontani, con le autorità civili ed ecclesiali...
◘

I

l dono della SCIENZA permette all'anima di valutare le cose
create nel loro vero valore in relazione a Dio.

La SCIENZA smaschera le false pretese delle creature,
rivela la loro relatività e indica le vere intenzioni e azioni per
servire Dio.

La SCIENZA ci mostra le cure amorevoli di Dio anche nelle
avversità e ci dirige a glorificarlo in ogni circostanza
della vita.
Guidati dalla sua luce apprezziamo le cose veramente
importanti e stimiamo l'amicizia di Dio più di ogni
◘
altra cosa.

TI PREGO DUNQUE SIGNORE, SEGNAMI CON IL SIGILLO DEI TUOI
DISCEPOLI E ANIMAMI IN TUTTE LE COSE CON IL TUO SPIRITO. AMEN.

