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tesoro che vuole donarci. È solo attraverso la
preghiera che ci interiorizziamo e troviamo il
cammino verso casa, là dove noi abitiamo
veramente in compagnia di un Amico tanto valido.
Ma è solo nello Spirito santo - la Persona della
comunione - che possiamo conoscere e riconoscere
Colui che sempre ci chiama a seguirlo. E come si
conosce attraverso lo Spirito santo? In modo
relazionale, proprio perché Lui è relazione tra Padre
e Figlio: ci parla cioè in modo “sinfonico”, attraverso i
nostri pensieri e sentimenti, gli eventi che accadono
e le persone che quotidianamente incontriamo.
Colui che ci chiama ad entrare è anche lo stesso
che ci spinge ad uscire verso gli altri dandoci una
missione tutta personale ma non individuale (Va’ dai
miei fratelli, Gv 20,17). Imparare a sintonizzarci con
lo Spirito per operare in sinergia con Lui è un
discernimento sempre in divenire. Ne abbiamo il
coraggio?

Le sorelle del Carmelo di Sassuolo "Quelle cose che occhio
non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore
di uomo, queste ha
preparato Dio per coloro
che lo amano."

 1Cor 2, 6-12

·Custodisci Signore i profughi e gli esuli che
scappano dalla miseria e dalla guerra in cerca di
condizioni di vita dignitose: fa’ che possano
trovare nel nostro Paese accoglienza,
riconoscimento e integrazione.
·Ti affidiamo Signore Gesù le coppie in difficoltà:
rendi salda la loro unione, a immagine della tua
unione sponsale con la Chiesa.
·Suscita o Padre uomini e donne dello Spirito
che sappiano condurre e far nascere a vita
nuova le persone loro affidate.
Per l'opera dell'ordine Carmelitano, perchè
possa continuare camminare con sicurezza
nella via del Signore e perchè ragazze e ragazzi 
 possano incontrarLo in questa esperienza.
Per le vocazioni al sacerdozio: Ti affidiamo, o
Signore, in particolare i seminaristi, i ragazzi e gli
uomini che vorrai chiamare a seguirti come Tuoi
sacerdoti, perchè amino con coraggio e umiltà.  

Intenzioni di preghiera



Dal Commento alla prima ai Corinzi di
Ambrosiaster
Ma com'è scritto: “ciò che occhio non vide né vorrei
chiudi ne entro in cuore di uomo, questo ha preparato
Dio per quelli che lo amano”. 
Questo è scritto nel profeta Isaia con altre parole (e
nell'apocalisse di Elia fra gli apocrifi). Mediante
questo esempio (afferma che) è accaduto un evento
inaudito, non solo superiore alle capacità umane,
ma anche nascosto alle potenze celesti. Il figlio di
Dio si era incarnato. È la conferma di ciò che Paolo
sopra aveva detto: se i prìncipi di questo secolo
hanno conosciuto il Signore fatto uomo, quanto più
gli uomini. Ma se le parole costituivano un piccolo
inciampo e scandalo all'umana evidenza, tuttavia
per la potenza e per i segni la fede non doveva
essere rinnegata. Infatti, la potenza doveva essere
anteposta all'incapacità e ignoranza umane. Doveva
essere udito ciò che appariva impossibile all'umana
ragione. “A quanti amano Dio”, cioè i credenti, ha
preparato questo dono. 
A noi, invero, Dio l'ha rivelato per mezzo del Suo
Spirito. 
Dio ha rivelato ai credenti per mezzo del suo Spirito,
poiché i principi di questo secolo ignoravano tutto
ciò. La realtà di Dio non può essere conosciuta
senza lo Spirito di Dio. È inviato a manifestare
questo mistero di salvezza non solo agli uomini ma
anche ai Principati e alle Potenze nei cieli che
crocifissero il Signore. Predicando ciò sulla terra
apprendono anche quelli che sono nei cieli carnali,
quelli che vivono sotto gli elementi del firmamento.
L’apostolo qui è davvero impareggiabile, lui che ha
conseguito questa grazia: nessuno ha potuto 
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 Dalla prima Lettera ai Corinzi
Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una
sapienza che non è di questo mondo, né dei
dominatori di questo mondo che vengono ridotti al
nulla; parliamo di una sapienza divina, misteriosa,
che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato
prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei
dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla;
se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il
Signore della gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato
Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha
rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi
conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito
dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio
nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito
di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò
che Dio ci ha donato. 

 
1Cor 2, 6-12

 

esplicitare il mistero della Trinità. In conseguenza
di ciò che è stato chiamato “vaso di elezione” per
consiglio divino.

“Queste cose ha preparato Dio per coloro che lo
amano” (1 Cor 2,9).
Quali cose ha preparato Dio? In Matteo 25,34 si
legge: “Venite benedetti del Padre mio, ricevete il
regno preparato per voi”. Quello che Dio ha
preparato per noi è il suo regno. Ma cos'è questo
regno? Anzitutto la Sua presenza, la sua Signoria,
lo scorrere della sua vita dentro di noi. Già da
questa vita. “Il regno di Dio infatti è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17). Tutta la
spiritualità del Carmelo si può riassumere in
questo versetto: “Il regno dei cieli è dentro di voi”
(cfr. Lc 17,21) perché Cristo stesso è dentro di noi:
Lui è maestro, padre, sposo, fratello, compagno,
amico.. non a fianco, ma in noi e noi in Lui come i
tralci nella vite (Gv 15). 
La porta privilegiata per entrare e rimanere in
questa amicizia è la preghiera, che non è tanto
una ripetizione di formule imparate a memoria,
seppur devote, ma “intrattenersi molte volte con
Chi sappiamo che ci ama”, scrive santa Teresa
d’Avila. Noi siamo come un castello con un
labirinto di stanze: in quella più interna abita il
Signore del Castello. Il guaio è che spesso
decidiamo di abitare al di fuori, sugli spalti o nel
cortile del castello e scegliamo di fermarci
all'apparenza e alla considerazione che gli altri
hanno di noi, piuttosto che iniziare il cammino
verso l'interno per conoscere Chi vi abita e il 
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