PER LA PREGHIERA PERSONALE
CCC 695. L'unzione. Il simbolismo
dell'unzione con l'olio è talmente
significativa dello Spirito Santo da
divenirne il sinonimo (1Gv 2,20;
2,27; 2Cor 1,21).
[…] Allora, costituito pienamente “Cristo” nella sua
Umanità vittoriosa della morte, [cf At 2,36] Gesù effonde a profusione lo
Spirito Santo, finché “i santi” costituiranno, nella loro unione
all'Umanità del Figlio di Dio, l’«Uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13): «il Cristo totale»,
secondo l'espressione di sant’Agostino.
––> sono consapevole che con i sacramenti del s. battesimo e della s.
cresima lo Spirito Santo è stato effuso dal Risorto su di me e mi ha unito a
Lui come tralcio alla vite (cf Gv 15,5) e con gli altri cristiani formo il «Cristo
totale» o Corpo mistico di Cristo e partecipo alle sue prerogative
messianiche? sono cioè re, sacerdote e profeta?
––> SONO RE: chiamato a regnare con Cristo sul peccato e
sull’egoismo. Lo Spirito Santo mi dà di essere re, cioè persona libera per
amare, libera per servire. “Non si può servire a due padroni” (Mt 6,24): se
servo Cristo sono libero e regno con Lui, se non servo Lui servirò a
qualcun altro o a qualcos’altro e vivo da schiavo.
––> Chi veramente voglio servire? Bisogna che desidero fortemente la
libertà interiore per amare e servire, desiderando un cuore nuovo, limpido
e libero. L’azione dello Spirito non è magica né subitanea, ma graduale, la
sua azione si adegua ai miei limiti che debbo desiderare fortemente di
superare, collaboro con l’azione dello Spirito Santo desiderando
quella libertà che non ho. Con fede e fiducia consegno a Lui i miei limiti,
le mie debolezze, le mie tare.
––> La dinamica è: accogliermi così come sono e consegnarmi all’azione
dello Spirito che mi conformi a Cristo nella certezza che «nulla è
impossibile a Dio» (Lc 1,37): «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come
in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella
medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del
Signore» (2Cor 3,18).

––> SONO SACERDOTE: chiamato ad offrimi con Gesù nella s. Messa:
«Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita
coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale,
se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono
sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio
attraverso Gesù Cristo (cf 1 Pt 2,5); nella celebrazione dell'eucaristia sono
in tutta pietà presentate al Padre insieme all'offerta del Corpo del Signore.
Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti,
consacrano a Dio il mondo stesso» (LG 34).
––> SONO PROFETA: chiamato a far risplendere il vangelo nella mia vita
quotidiana, familiare e sociale. Senza nascondere la speranza che mi
porto nel segreto del cuore, ma con una continua conversione e lotta
«contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti
maligni» (Ef 6,12), devo impegnarmi a costruire fattivamente il Regno di
Dio nel mondo.

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
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Consolatore degli afflitti, dissipa le mie
tenebre e le mie tristezze. Spirito di Verità,
liberami dall’errore e dall’ignoranza.
Dono che superi ogni altro dono, ricolmami della Tua virtù.
Fonte dell’Acqua viva, estingui la fiamma del vizio, purifica la mia
anima, eleva il mio cuori all’amore, all’adorazione di Te solo col Padre
e col Figlio.
Miele soavissimo, riempi la mia bocca della Tua soavità. Tu sei Dono
che dimori nella mia anima come in un tempio e la rendi gradita a Te, al
Padre e al Figlio, ed erede del regno col dono della grazia infusa; Tu sei
Fuoco che consuma tutti i miei peccati e tutti i miei vizi e con
l’infusione della carità infiammi il mio cuore.
Tu sei la Sorgente dell’Acqua viva che disseta la mia sete di verità; Tu
sei il Vento propizio che fa avanzare la mia piccola barca, senza Te non
arriverei mai a nessun porto; Tu sei, in una parola, il Primo Dono,
l’Autore di tutti i doni, da cui proviene a me ogni bene e senza cui
nessun bene potrei mai ricevere.
Amen.

