Sabato 19 febbraio 2011 – Incontro a San Nazzaro
Tema: “LO STATO DINAMICO DEI FIGLI DEL DIVIN VOLERE”
Spunto di riflessione:

Il dinamismo dello stato della vita nella Divina Volontà è insito nella scelta
stessa che ci incorpora a Cristo. Cristo non ha bisogno di correre ed
affannarsi per essere qua e là, ma è pacificamente presente dovunque e
sempre. Dunque la cosa principale è “essere in”, da lì poi si diparte
ovviamente l’azione che lo Spirito muove con la libertà che Gli abbiamo dato
e non vogliamo mai limitare né condizionare con i nostri “se e ma” che
significherebbero una brutta ricaduta nella volontà umana.
Allora, più ci inabissiamo nella vita del fiat, meno dovrebbero sorgere
domande tipo: cosa vuole da me il Signore?
Ha voluto tutto, abbiamo dato tutto, possediamo tutto.
Gesù:
“La Volontà di Dio è uno stato, non è un moto a luogo, e più lo stato è
costante, pacifico, fiducioso, più è possibile cogliere, di volta in volta, la
mozione dello Spirito che ti porta dove la tua missione ti chiama.
Questo stato ti permette di ricevere ogni giorno il tuo pane “quotidiano”,
senza essere affamato di quello di domani e dopodomani”.
Ci ricordiamo che “lo Spirito dà luce, armonia e pace.”
Dunque diventa semplice discernere se abbiamo attinto a Lui o a noi stessi.
E’ sempre il frutto che dice la verità.”

Signore,
fa’ che il nostro frutto riveli l’Albero della Vita che Tu hai piantato per noi e ci
inviti a riconquistare attraverso il Dono immenso del Divino Volere.
Fa’ che inabissati in Te, senza spostarci dal Centro eterno che ci sostiene e
irradia in noi la Sua forza, possiamo vivere il dinamismo estremo dell’amore
che porta ovunque la Tua presenza, la speranza e la pace.
L’Umanità ritorni a Te guarita.
Così sia.

