Il

/I
con un' evidenza esperienziale che mi lascia ogni volta sorpresa, che se invoco lo
Spirito divino perché venga, illumini, purifichi ecc., dopo appena qualche invocazione, l'anima mia ne avverte l'azione
limpida e corroborante ... MA se di pari
passo anche solo levo lo sguardo a Maria
o La invoco tacitamente come Colei che è
"piena" di Spirito Santo, la presenza attiva dello Spirito subito si fa sentire più
forte, più viva, più gioiosa e dinamica ...
quasi che l'invocare Maria ci conduca là
dove Dio vuole che più si attinga Colui di
cui la Fonte inoriginata è il Padre, Colui
che ce lo ha meritato, il Figlio MA Colei
che per prima ne è stata ed è - cioè rimane
- colmata, della Sua pienezza d'Amore è
Maria, nesso o vincolo vivo fra la Ss.ma
Trinità e l'umanità, specie quella già condotta, in Cristo, a essere corpo mistico,

Il

prolungamento vivo di Lui29 .
17 - Redamatio
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Signore che inspiri in me la tua Vita,
che io possa ri-amarti nel tuo Amore:
vieni, e fatti "risposta" nel mio cuore affinché aderisca a te con tutto l'esser mio
animato da te, attirato da te, immerso in
te ... così rimanga ... come Tu dicesti, o
Cristo, pregando il Padre: lo in loro e Tu
in me affinché siano uno come noi.
Padre Santo, totalmente amato dal tuo Figlio; totalmente amato ed adorato da noi
in Lui e con Lui (come uomo anche l'adorazione, come Dio l'amore), nello Spirito
Santo ... l'essere mio aderisce a Te mentre
lo visiti e lo unisce a Te, in Loro: l'adesione è con Cristo in Dio, l'attrazione è da
Cristo nello Spirito e in Loro aderiamo totalmente a Te, Padre di ogni Bontà, Fonte
di ogni Bellezza, Paternità dolcissima e
29

42
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soave. Oh! Padre, del" sorriso perenne"
verso i tuoi figli, Abbà! Padre di tutta la
mia esistenza, consistenza, intima vita
(che è Cristo, che è lo Spirito tuo e nostro
in Lui) ... poiché per questo ci hai creati
perché fossimo come Egli è: il prediletto
Figlio, l'ayanETos.
Padre! Gesù mi abbraccia nello Spirito
per guadagnar sempre più" spazio" da
colmare di Te ... Egli ottiene lo Spirito, il
quale colma la radicalità del nostro nulla
col dono della Tua, Padre, e della loro (di
Gesù e Sé) unica e trina presenza viva.
Egli ti conduce e ti "depone" nel piccolo
nido del cuore, nell'intimo della persona
umana, perché, nel calore materno dello
Spirito, la tua Vita" sbocci" in Lode di
Amore esistenziale: fatti noi lode-viva,
partecipazione trinitaria, redama/io o risposta perenne di Amore. Oh Padre, Padre, Padre d'ogni Bontà e Magnificenza,
d'ogni Bellezza ed Umiltà, Fonte e datore

d'ogni Vita a tutte le tue creature angeliche e terrestri, note ed ignote a noi, ma
che hai volute "in Lui e per Lui" perché
le riconducesse a Te fatte risposta d'amore mediante lo Spirito effuso nei nostri
cuori! Grazie Signore, Grazie mio Dio!
GrazieJO!
18 - Tutto a Gesù
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Oh! ti prego, Gesù, prendi da me
TUTTO ciò che vuoi, come lo vuoi,
quando lo vuoi, se lo vuoi . Vorrei farti
felice" darti immensa consolazione (immensa perché riamandoti nel tuo stesso
Amore) ed adorarti infinitamente per
tutti i miei fratelli 31 .
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Chiedo, desid

M.E.P., Preghiera - "Redamatio", 28 settembr
2001.
31 M.E.P., Preghiera, 20 febbraio 1981.
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