Dio abita dove lo si lascia entrare
Esercizi spirituali “domestici”
I.

Dai sensi al Senso
Introduzione agli esercizi spirituali

Invoca il dono dello Spirito Santo
O Dio del cielo e della terra, in Gesù
ci hai rivelato il tuo nome di Padre
e la venuta dello Spirito Santo,
risveglia i nostri sensi spirituali perché
con l’udito ascoltiamo la tua voce,
con la vista ti contempliamo,
con l’olfatto sentiamo il tuo profumo,
con il tatto tocchiamo la tua bontà,
con il gusto assaporiamo la sapienza del tuo amore.
Benedici il nostro cammino perché siamo nutriti dalla tua Parola,
riempiti del tuo sguardo, consolati dalla tua tenerezza.
Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli.
Amen

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai.
Tu eri dentro di me ed io ero fuori. Lì ti cercavo.
Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature.
Tu eri con me, ma io non ero con te.
Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te.
Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità;
diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi
di desiderio della tua pace
(Sant’Agostino nelle Confessioni)
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Può aiutare la tua preghiera la contemplazione di questa icona. Lasciati guidare anche dalla
spiegazione allegata.

“Il Dio della pace vi
santifichi
interamente, e tutta
la vostra persona,
spirito, anima e
corpo, si conservi
irreprensibile per la
venuta del Signore
nostro Gesù Cristo”
(1 Ts 5,23)

“non fatta
da mani d’uomo”
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Il primo
cerchio è
disegnato sulla
fronte, in
mezzo agli
occhi. È il
cerchio della
partecipazione
allo Spirito
Santo.

Il secondo
cerchio include
la fronte e gli
occhi: è il
cerchio del
mondo
psichico,
dell’intelligenza
, del
sentimento…
(l’anima)
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Il terzo cerchio
abbraccia i
capelli, la
bocca, la
barba (i segni
della
caducità)… il
corpo

Il quarto
cerchio
(questo è il
punto di forza)
è la zona
dell’oro più
puro; è la luce
che dal cerchio
più interno
pervade la
persona e
raggiunge il
mondo
esterno)
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Il primo cerchio è
disegnato sulla fronte, in
mezzo agli occhi. È il
cerchio della
partecipazione allo
Spirito Santo.
Il secondo cerchio include
la fronte e gli occhi: è il
cerchio del mondo
psichico, dell’intelligenza,
del sentimento…

Il terzo cerchio abbraccia i
capelli, la bocca, la barba (i
segni della caducità)
Il quarto cerchio (questo è il punto di forza) è
la zona dell’oro più puro; è la luce che dal
cerchio più interno pervade la persona e
raggiunge il mondo esterno)

L’azione dello Spirito che
si estende a tutto
l’universo e fa sì che le
cose, gli eventi, le
persone ci ricordino Dio,
ci parlino di Lui, ci narrino
le sue meraviglie –
specialmente quelle della
storia della salvezza – ci
orientino a Lui, ce lo
comunichino e infine a
Lui ci riuniscano

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (cap.1)
1

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita - 2la vita
infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita
eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, 3quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 4Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia
piena.
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Può aiutare la tua meditazione un testo di Jean Lafrance che trovi negli allegati
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