PREGHIERA – ADORAZIONE ‐ Febbraio 2011

IL COLORI DELL’AMORE
Signore Gesù,
questa noi mettiamo davanti a te la nostra vita, così come è …
a volte colorata più dal grigio che dalla armonia dei diversi colori …
eppure Tu hai messo a nostra disposizione tutti i Colori del Tuo Amore:
il ROSSO, il colore del sangue e del fuoco, il colore della fedeltà,
il colore della vita che scorre e del calore che riscalda,
il colore dell’amore che non si tira indietro e che si dona fino al dono della vita …
il BlANCO, il colore della luce, è l’Amore di Dio che tutto illumina, abbraccia, facendo risaltare la forma
di ogni cosa
e mettendo in evidenza doni e capacità …
il GlALLO, il colore dell’oro, rimanda allo splendore di Dio
che solo può garantire l’eternità dell’amore …
l’AZZURRO, colore del cielo profondo e sempre nuovo
che sa passare dalle nuvole al sole dorato,
dai colori roventi dell’aurora e del tramonto a quelli del meriggio e della notte senza perdere mai la
profondità da cui scaturisce la linfa del dono …
il VERDE, colore della speranza e della fiducia che germoglia e cresce
nella misura in cui è radicato nelle sorgenti eterne che donano il coraggio
e la forza di amare, nonostante tutto …
il ROSA, colore della mitezza che rimanda al rispetto reciproco
e alle tante sfumature dell’amore: disponibilità, ascolto, comprensione,
pazienza, perdono, bontà, tenerezza, comunione …
Tu vuoi dipingere con noi l’affresco della nostra vita e farne un capolavoro …
Eccoci Signore, con fiducia ci mettiamo nelle tue mani …
Dalla lettera ai Romani (12,1-2)
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò
che è buono, a lui gradito e perfetto.
Ci lasciamo aiutare dalle “parole colorate d’amore” di Padre Médaille, Fondatore delle suore di S.
Giuseppe e del Piccolo Disegno.
«Secondo l’insegnamento della Sacra Scrittura, amate Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con
tutte le vostre forze. Abbiate per Lui un amore grande che abbracci tutta la capacità dell’amore e tutto
quello che un cuore può amare in Dio e per Dio, un amore sublime, intenso e ardente … un amore
profondo che occupi il centro del vostro cuore e non possa esserne sradicato da nessuna forza.
Il vostro amore per Dio vi impegni ad offrirvi a Lui senza riserva».
«Amate Dio e ogni sua opera. Siate tutti di Dio con un totale abbandono di voi stessi alla sua Divina
Provvidenza; siate tutti per Dio con un amore completamente disinteressato; siate tutti in Dio con la
continua ricerca della Sua Presenza; siate tutti secondo Dio con una perfetta sintonia di ogni vostro
desiderio con la Sua Volontà in ogni circostanza della vita».
«O Gesù, per questo miracolo dei Tuoi misteri opera in me un miracolo d’amore!
Trasforma la mia vita nella Tua Vita e riempimi del Tuo divino Spirito, della purezza del Tuo Amore e di
tutto Te stesso. Fa, o Gesù, che io viva soltanto in Te e per Te nell’immenso amore del Padre Tuo».
Dalla lettera ai Romani (12,9-18)
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello
spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi
perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli
che sono nel pianto.

Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi
piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in
pace con tutti.
Dagli scritti di Padre Médaille
«Amate il prossimo come voi stessi, amatelo come Gesù vi ha amati.
Il vostro amore verso il prossimo – secondo l’insegnamento di S. Paolo – sia paziente, benevolo e
cordiale, libero da ogni forma di asprezza, dai più piccoli segni di freddezza, da parole e gesti anche per
poco offensivi».
«Signore Gesù aiutaci ad amare tutti senza riserve, con un amore ardente.
Donaci di avere una grande stima degli altri, di essere cordiali con tutti e di non offendete nessuno;
aiutaci a perdonare le offese, e ad usare, verso il prossimo, tutta la comprensione possibile.
Rendi il nostro amore totalmente disinteressato, e aiutaci a servire i fratelli con gioia, umiltà, semplicità
e cordiale carità».
Padre nostro,
Tu ci hai chiamati alla vita.
Tu sei la Sorgente della Luce, dell’Amore e della Pace.
Grazie perché hai affidato a noi i colori del Tuo Amore.
Aiutaci a non sciuparli, e a realizzare quel disegno unico e originale
che Tu vuoi dipingere con noi.
Signore Gesù, tu sei il Figlio
che ha rivelato pienamente l’Amore del Padre:
sei passato sulle strade dell’umanità seminando, nel cuore delle persone,
fiducia, bontà, tenerezza, perdono, pace, gioia e comunione
anche nel buio della notte e della sofferenza …
Tu sei per noi la Luce, il Modello, la Forza e il Sostegno della vita.
In questa notte, rinnovaci in profondità …
Donaci un cuore grande come il tuo che sa accogliere, donare e perdonare.
Aiutaci a vivere come Te per diventare Capolavoro del Tuo Amore.
E tu Spirito Santo, fuoco ardente di luce e calore,
donaci la passione per una profonda intimità con il Signore Gesù,
Vieni in noi, illumina il nostro cuore,
aiutaci a crescere nella comunione con Dio e con i fratelli.
In questo tempo …
• Cerco di intuire il Disegno che Dio vuole realizzare con me …
• Provo a “colorare la vita” con l’AMORE del Signore Gesù … nella disponibilità ad essere quel
capolavoro che Dio desidera …
___________________________________________
Nella comunità “La Sorgente”:
- puoi fare una sosta davanti al Signore Gesù;
- essere aiutato/a nell’esperienza della preghiera e nell’ascolto della Sua Parola,
- trovare chi ti accompagna nel cammino umano e spirituale …;
- puoi vivere una mezza giornata di ritiro Spirituale;
- scegliere con molta semplicità e libertà di vivere un’esperienza di vita fraterna più o meno prolungata
… (accordati con qualche sorella sui tempi e sulle modalità …).
Due eek end!
Comincia a mettere nel cuore la possibilità di partecipare ad uno dei 2 week end all’Alpe di Papa
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