
        “Senza di me non potete fare nulla”     (Giovanni 15, 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi amici, 

  il versetto che abbiamo scelto per iniziare il nostro discernimento comunitario,  dà voce alla 
consapevolezza con la quale abbiamo accolto ogni chiamata al servizio che ci è stata rivolta;  non è una 
scelta casuale, ma il tema dell’ultimo Collge END  ( Florianopolis , Brasile), nel quale Gianni e Teresa hanno 
invitato al servizio i loro successori. 

  “Senza  di me non potete fare nulla”… una verità, LA Verità che anima il nostro cuore, che 
dona leggerezza e spazi di tenerezza e amore per le coppie che ci sono state affidate per questi anni. 

  Il Signore è sempre il soggetto privilegiato delle nostre azioni… come  nell’immagine che 
abbiamo riportato (tratta da un affresco presente nella nostra città,  caro al cuore di noi  fiorentini): dal 
Padre – posto  in alto a sinistra – si muove lo Spirito Santo, sotto forma di colomba … un inviato speciale! 

  È ciò che ognuno di noi ha vissuto e che è origine e sorgente di ogni chiamata ricevuta: il 
Dio trinitario si è mosso verso la nostra coppia! 

  In questo momento di passaggio dei servizi e all’inizio di un discernimento comunitario, al 
quale abbiamo pensato per individuare la coppia che ci succederà nel servizio regionale, proponiamo di 
pregare con questa invocazione allo Spirito, perché prenda casa nei nostri cuori e suggerisca i movimenti, le 
nostre scelte nel serizio; aiutateci, invocando… semplicemente. 

 
 
Vieni o Spirito Creatore,  
visita le nostre menti,  
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.  
  
O dolce Consolatore, 
dono del Padre altissimo,  
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma 
dell'anima.  
  
Dito della mano di Dio,  
promesso dal Salvatore,  
 

 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.  
  
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;  
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.  
  
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,  
la tua guida invincibile ci preservi dal male.  
  
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.  
  
Amen. 

 


