Voi in me e Io in voi,
Spirito di verità- Ragazzi 11-14 anni
Dal Vangelo: Giovanni (14,15-21)

«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un

altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Non vi lascerò
orfani: verrò da voi. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in
voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre
mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
È un ruolo che ha ricoperto Gesù: un maestro che ha seguito passo passo i suoi discepoli; un portavoce della
verità che salva la vita. Ora che sta per lasciare ﬁsicamente i suoi amici, si premura di consolarli con la promessa di un nuovo e immortale assistente: lo Spirito Santo
Paràclito. È una parola presa dal linguaggio giuridico:
colui che in una causa è «chiamato vicino» all'imputato
per assisterlo. Quindi il consulente esperto, il sostegno,
il difensore; oggi forse diremmo il tutor. È invisibile
(spirito) ma efficace, e guida alla verità. Voi in me e io
in voi. Gesù non sta parlando dell'esteriorità ma dell'interiorità, non dei corpi ma delle anime. Le idee e i sentimenti di Gesù, che sono specchio di quelli di Dio Padre,
possono diventare quelli dei suoi discepoli. Nell'anima
sono la stessa realtà. I miei comandamenti. Il dono dello Spirito Santo rispetta la nostra libertà: siamo noi a
dover scegliere se ascoltare i suoi suggerimenti e comportarci bene! La sua voce sarà sulla stessa linea delle
parole di Gesù: ama Dio con tutto te stesso e il tuo prossimo come se tu fossi lui. In questo comandamento si
riassumono e si perfezionano tutti gli altri.

In preghiera ...

Nella vita…..
Vivono a Torino, nel quartiere popolare di Barriera di Milano, ma non
si erano mai visti. Leonardo, meccanico, è piuttosto sbadato. È la seconda volta che fa un prelievo al bancomat e se ne va senza soldi. Dopo pochi secondi arriva Nicola che trova le banconote ma non vede
più nessuno. Così decide di portarle ai carabinieri. Saranno loro a incrociare i dati con le Poste e a restituire i soldi a Leonardo. Questi vorrebbe lasciare, come prevede la legge, almeno il 10% al concittadino
onesto, ma Nicola preferisce un semplice grazie. «Ho fatto il mio dovere», dice. «Ho pensato che al proprietario quei soldi potevano servire» (da La Stampa).

Mi impegno ...

Spirito di Cristo, so che
sei qui, in me. Osservi i
miei passi, comprendi le
mie pause, sofﬁ vento
sulle mie ali. Non ti sostituisci a me, ma vorresti
tanto incendiare il mio
cuore d'amore. Non sempre riesco a sentire la tua
voce forte e delicata, saggia e nascosta, che sorge
dal profondo della mia
anima. Eppure so che
quando ti ascolto la mia
vita s'illumina e la Luce si
diffonde nel mondo.

Lo Spirito Santo spesso ci parla attraverso la voce della nostra coscienza: quel misto di pensiero e sentimento che ci avvisa quando facciamo qualcosa di pericoloso o di malvagio! Prendiamo il proposito di ascoltarla e
darle retta, sempre. Ci può salvare la vita.
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Kung fu panda : il presente è un dono
https://www.youtube.com/watch?v=OqS8pY_otlw

La canzone :
L’Alchimista – the Sun
https://www.youtube.com/watch?v=CI0aKF_zLnw

Una testimonianza di vita:
BEBE VIO - AMO LA VITA!

Sete ogni sette passi
Sette amici come astri
Questa storia è un'avventura
È parte nostra è parte tua
Ma Tu
Tu solo puoi fare di me un capolavoro
Trasformare il piombo in oro

Papa Francesco incontro cresimandi a San Siro
“ Cosa ti ha aiutato a far crescere
l’amicizia con Gesù?”
https://www.youtube.com/watch?v=rEjRECXB888

