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Madre Laura e il Frutto dello Spirito – marzo 2017 

CANTO INIZIALE 
 Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Tutti: Amen Cel: Apriamo i cuori al Signore della vita, per accogliere le intuizioni che oggi vuole donarci. Tutti: Amen  Guida: Entriamo in preghiera in unione interiore con altri gruppi che condividono l’amore per Gesù vissuto secondo lo stile di madre Laura Baraggia. Preghiamo insieme per approfondire la spiritualità e il mes-saggio della Madre, che ha aperto la sua vita all’azione dello Spirito, lasciandosene plasmare e trasformare.  Ci introduciamo recitando a cori alterni la preghiera allo Spirito Santo.  Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo sguardo e l ’udito interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali ma ricerchi sempre  le realtà spirituali.  Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore: riversa sempre più la carità nel mio cuore.     

 Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza.  Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna: fammi la grazia di giungere a contemplare  il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen.   (Sant'Agostino) 
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  Guida: Ci mettiamo ora in ascolto: 
 Dal salmo 145 
Loda il Signore, anima mia:  loderò il Signore per tutta la mia vita,  finché vivo canterò inni al mio Dio.  Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,  chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra,  del mare e di quanto contiene.  Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi,  dà il pane agli affamati.  Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova,  ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  La fedeltà 
Sentendo questa parola il nostro pensiero si orienta in due direzioni. Prima agli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia della salvez-za ed alla fedeltà di Dio per il mondo che ha trovato compimento con la venuta di suo Figlio Gesù Cristo. Poi va alla risposta a questo richiamo d’amore che non tradisce: è uni-tà completa del cuore con quello del Signore, unità che permette di far vibrare la gioia, la vita e la forza che vengono da Dio. Solo mante-nendosi fedeli a Lui nella vita di ogni giorno si può essere pieno di Grazia. In questo senso essere fedeli è amare la voce di Gesù che chiama, per rispondere: “Eccomi, Signore!”. È aderire fino in fondo alla sua Parola che ti chiede di essere leale come Lui lo è stato al patto di amicizia sti-pulato con ciascuno dal giorno della creazione. Questo frutto dello Spirito ha condotto tanti cristiani a vivere e a mo-rire per Dio, a donare la propria vita piuttosto che a venire meno all’amicizia con il Padre. Nulla e nessuno ti potrà separare da Dio se saprai vivere in pienezza questo dono, se metterai all’inizio di ogni tua scelta il suo progetto, la sua volontà, la sua amicizia. 
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 Madre Laura e la fedeltà 
Nel suo insegnamento madre Laura puntava su cose essenziali: amare tanto Gesù, ma di un amore vero e profondo e quasi sobrio, non fatto di molte parole, ma di atti di amore:  "Andate fervorose da Gesù, imparate a chiacchierare con Gesù, quan-do siete davanti al tabernacolo non sfogliate tanti libri perché allora quello che dite son tante cose imprestate, ma invece devono venire dal cuore [...]". Essere fedeli alla propria vocazione nelle piccole e nelle grandi occa-sioni: "[...]  Se sarete fedeli, osservanti della S. Regola, Gesù vi darà sempre forza sufficiente per compiere tutto e perseverare nella vocazione [...]  Siate anche disposte coll'aiuto del Signore a mangiare un pezzo di pan giallo, ad essere senza tetto, piuttosto che tradire la vostra vocazione".  Silenzio  
Guida: Rispondiamo alla bellezza delle intuizioni che lo Spirito ci ha suggerito in questo momento di preghiera, attraverso l’accostamento alla figura di madre Laura ci ha ispirato recitando insieme la preghiera:   Rendimi, o Santo Spirito, fedele in tutti i miei propositi  perché la mia vita sia vera e coraggiosa e io sia pronto a seguirti ovunque. Regina del cielo,  insegnami a capire cosa mi chiede Gesù e ad essere fedele ai suoi insegnamenti  nella ricerca del bene per gli altri,  nel cammino sincero nella vita  per la quale sono stato creato.  Amen.   
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 Cel: Preghiamo O Dio, che accogli con bontà i desideri di coloro che si accostano a te, ti preghiamo di benedire le nostre vite e di guidarci a ren-derle sempre più simili alla tua, seguendo l’esempio di madre Laura. Per Cristo nostro Signore   Tutti: Amen Cel:  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna     Tutti: Amen  Guida: Terminiamo il nostro incontro con la preghiera per invocare il miracolo attraverso l’intercessione di madre Laura:  Santissima Trinità,  che a madre Maria Laura Baraggia hai affidato il compito speciale di farti conoscere e di farti amare e di aiutare i Sacerdoti nel servizio del popolo di Dio  e nella missione apostolica per l’edificazione della Chiesa, per sua intercessione esaudisci il mio desiderio e concedimi la grazia che ti chiedo:  (qualche momento di silenzio nel quale formulare la richiesta di grazie)  Donami serenità, fiducia, abbandono alla tua volontà e ringrazierò in eterno la bontà del tuo amore. Amen.   CANTO FINALE 
 
 

  


