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EDITORIALE
Abbiamo vissuto insieme con il
Golden Jubilee del Rinnovamento
Carismatico Cattolico giorni di luce
e consolazione.
La testimonianza di migliaia di
fratelli provenienti da tutto il
mondo, la gioia contagiosa di essere
insieme, l'annuncio di “Una nuova
ondata dello Spirito Santo” per i
tempi che vivremo, le parole e
l'incoraggiamento di Papa Francesco
ad essere e rimanere quello che lo
Spirito di Dio ha voluto fare con
questa “Corrente di Grazia” che è
la nostra Spiritualità, la grande
Comunione Ecclesiale vissuta in quei
giorni tra fratelli, Comunità, Chiese e
Nazioni sono tutti grandissimi doni
di cui ringraziare
immensamente il Signore .
Si sono compiute per noi le parole
del Signore riferite in Matteo 13,16“ Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: molti profeti e
giusti hanno desiderato vedere ciò
che voi vedete, e non lo videro, e
ascoltare ciò che voi ascoltate, e non
l'udirono! “
Una sola frase riferita da Damian
Stayne nel Suo intervento durante
lo svolgimento del tema “ La Potenza di Guarigione dello Spirito Santo”
riassume e ci lancia verso quello che
il Signore sta preparando per noi “
Abbiamo vissuto spiritualmente
questi 50 anni come coloro che
hanno 50 sterline in tasca e devono
accuratamente usare del capitale
spirituale a loro disposizione per
operare nel Signore ecco vengono
giorni in cui il Signore vuole
moltiplicare questa cifra in modo
esponenziale e noi useremo della
ricchezza di Dio e vivremo un
abbondanza della manifestazione di
Dio attraverso di noi in modi che non
abbiamo ancora sperimentato”
Non più qualche talento da mettere
a frutto ma l'abbondanza della
Potenza di Dio che opera in noi ….
Arriva la nuova ondata ! fabio

Le P
e

rofezie

di

compimento

Oltre ai segni e ai miracoli con cui Gesù dimostrò di essere il Messia
atteso, egli portò anche a compimento le promesse che Dio aveva
fatto al suo popolo mediante i profeti dell’Antico Testamento.

Sul rotolo del libro di me è
scritto che io faccia il tuo
volere
Le profezie di compimento, usate in
tutti i vangeli ma eminentemente in
quello di Matteo, sono formule con
cui l’evangelista mostra, riprendendo
le profezie contenute nell’Antico
Testamento, la loro realizzazione
nella figura di Gesù, che non solo le
porta a compimento con la sua vita,
ma le porta ad una perfezione anche
maggiore, coronandole e superandole.
L’ u s o d i q u e s t e f o r m u l e , e r a
enfatizzato nel vangelo matteano
proprio per il suo riferimento a
comunità giudaicizzanti, e quindi
profonde conoscitrici delle Sacre
Scritture. Ma oggi, per noi figli di una
cultura così lontana e diversa, hanno
ancora qualcosa da dire? O possiamo
abbandonarle, insieme ad un
Testamento ormai compiuto e quindi
inutile? Impossibile! Infatti, fin
dall’antichità la Chiesa ha sempre
affermato l’indissolubilità dell’Antico
e del Nuovo Testamento: <<Dio, il
quale ha ispirato i libri dell’uno e
dell’altro Testamento e ne è l’autore,
ha sapientemente disposto che il
Nuovo fosse nascosto nel Vecchio e il
Ve c c h i o d i v e n t a s s e c h i a r o n e l
Nuovo>>.

Conoscere allora le
profezie dell’Antico
Testamento dona un
significato ulteriore a
quanto realizzato nella
vita di Cristo,
illuminandolo e
spiegandolo
Dei Verbum 16
Le parole della Divina Rivelazione
infatti proclamano le opere e
illustrano il mistero di salvezza
operato da Cristo per tutti gli uomini,
quale mediatore e pienezza della
rivelazione tutta intera, e vero
maestro per i suoi discepoli. Non solo.
Infatti solamente nel mistero del
Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell’uomo, e Cristo nuovo
Adamo, proprio rivelando il mistero
del Padre e del Suo Amore svela
anche pienamente l’uomo all’uomo e
gli fa nota la sua altissima vocazione
Gaudium et Spes 22

Insegna infatti la Chiesa
Gli uomini poi, non più servi ma
amici, << sono resi partecipi della
divina natura. Con questa rivelazione
infatti Dio invisibile nel suo grande
amore parla agli uomini come ad
amici e si intrattiene con essi, per
invitarli e ammetterli alla comunione
con Sé. Questa economia della
rivelazione avviene con eventi e
parole intimamente connessi, in modo
che le opere, compiute da Dio nella
storia della salvezza, manifestano e
rafforzano la dottrina e le realtà
significate dalle parole, e le parole
proclamano le opere e chiariscono il
mistero in esse contenuto. La
profonda verità, poi, sia di Dio sia
della salvezza degli uomini, per
mezzo di questa rivelazione risplende
a noi in Cristo>> (Dei Verbum 2).

Non siete più

servi ma amici
Il Signore ogni giorno ci invita a vivere
un amore vivo per Lui come quello del
primo giorno di fidanzamento, e
attraverso la Sua Parola, viva e
potente, ad entrare in una profonda
comunione d’amore personale con
Lui.L’ascolto, la meditazione e
l’accoglienza nel proprio cuore della
Parola del Signore è un momento
fondamentale e insostituibile nella
vita di ogni cristiano, momento che ci
pone in profonda comunione d’amore
con Lui, e ci aiuta nel discernere la
volontà di Dio.

Dei Verbum 21

La fedeltà di Dio

Riflettere sulla fedeltà con cui Dio ha adempiuto le
promesse di salvezza, mantenute a distanza di intere
generazioni, per abbracciare la vita di un intero popolo,
fino a contenerli tutti, ci fa riflettere sul fatto che
anche noi nella nostra vita, pur non comprendendo
sempre o subito il significato o il perché il Signore
permetta certi eventi o certe prove, possiamo camminare
con la fiducia di sapere che Lui ha vinto il mondo e la
morte.

Chi cercate?

Come lo cercate?

Quando Giovanni il Battista è in carcere, nella tribolazione e
nella sofferenza, la sua fede vacilla.

G

iovanni, che aveva visto lo Spirito Santo scendere sul Signore durante il suo
Battesimo e udito la voce del Padre proclamarlo suo Figlio amato! Allora decide di
mandare due discepoli a confermare di nuovo la sua identità di messia.

R isponde Gesù: Chi
Q

cercate?

uesta domanda, <<chi cercate?>>, è un invito a ricordare quanto già Dio ha
compiuto nella nostra vita, e ritorna con forza ogni volta che si smarrisce la
strada, per approfondire sempre di più il cammino di sequela e la conoscenza
del Maestro. Quis, chi, e quo modo, come. L’attesa messianica era molto forte
ai tempi di Gesù, in quanto la Palestina era sotto il dominio romano, ma
c’erano diverse opinioni su quale figura messianica attendere, se sarebbe stata
una figura trionfalistica e di liberatore potente, come ancora oggi molti ebrei
attendono, e come anche noi a volte ci aspettiamo almeno riguardo alla nostra
vita, di stirpe davidica, o una figura celeste apocalittica come quella profilata
dal profeta Daniele.
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Ma quale è la
giustizia di Dio? forse
l'equità? No, è invece
un entrare e vivere
nella Parola, nelle
promesse fatte dal
Signore. Egli stesso
infatti è la Nostra
Giustizia:
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Quella Legge, che si
ia 31
,31-3
incide stavolta nei cuori,
3
e non più su tavole di
pietra, è lo stesso Spirito
Santo, che ci viene
donato con il Battesimo,
per renderci figli nel
Figlio.

Una nuova nascita

Il coraggio del cambiamento
Grazie allo Spirito Santo, mediante il
quale possiamo gridare “Abba!",
Padre, mediante il quale possiamo
lasciar morire l'uomo vecchio, perché
si formi l'uomo nuovo secondo il
Signore. Il cambiamento radicale che
ci è richiesto, ripercorre quel "primo
esodo" dalle tradizioni paterne,
umane, che per primo Abramo visse,
quando Dio gli chiese di lasciare il
paese delle sue origini per andare nel
paese che Lui gli indicherà (Genesi
12,1-3):
" Il Signore disse ad Abram: Vattene
dalla terra, dalla tua parentela e
dalla casa di tuo padre, verso la terra
che io ti indicherò. Farò di te una
grande nazione e ti benedirò, renderò
grande il tuo nome e possa tu essere
una benedizione. Benedirò coloro che
ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si
diranno benedette tutte le famiglie
della terra".

E' questa promessa, che nasce come
promessa fatta ad un singolo per
dilatarsi fino ad abbracciare tutte le
famiglie della terra, che rievoca
Matteo, quando nella genealogia di
Gesù nomina proprio quell'Abramo,
padre della fede per l'umanità intera,
e passando attraverso la dinastia
davidica, riporta alla memoria degli
ebrei quest'antica, eppure ancora viva
promessa. Nel primo capitolo del suo
vangelo, Matteo ripercorre quindi la
linea degli antenati di Gesù, per
soffermarsi poi sul concepimento e
sulla sua nascita; e, soffermandosi sul
fatto che lo stesso Signore avesse
parlato per mezzo dei profeti
anticipando anche il nome del
Salvatore, ne riporta le parole,
vivificandole e attualizzandole nella
nascita di Gesù, l'Emanuele, o il Dio
con noi, come profetizzato dal
profeta Isaia (Matteo,1,23),
incastonando in modo perfetto le

profezie antiche, "citate in corsivo
per riconoscerle nel testo", negli
eventi della vita di Gesù, dalla
nascita alla morte e resurrezione. Le
citazioni dell'Antico Testamento,
come farà anche San Paolo nelle sue
lettere, possono essere esplicite,
implicite, oppure possono essere
semplicemente allusioni o
reminiscenze.

pascoli e pasceranno in abbondanza
sui monti d’Israele. Io stesso condurrò
le mie pecore al pascolo e io le farò
riposare. Oracolo del Signore Dio.
Andrò in cerca della pecora perduta e
ricondurrò all’ovile quella smarrita,
fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della
forte; le pascerò con giustizia»”

Immergiamoci nel mistero di

e per il nuovo testamento

Ezechiele 34,11-16

salvezza:
«Ecco, io stesso cercherò le mie
pecore e le passerò in rassegna.
Come un pastore passa in rassegna
il suo gregge quando si trova in
mezzo alle sue pecore che erano
state disperse, così io passerò in
rassegna le mie pecore e le
radunerò da tutti i luoghi dove
erano disperse nei giorni nuvolosi e
di caligine. Le farò uscire dai
popoli e le radunerò da tutte le
regioni. Le ricondurrò nella loro
terra e le farò pascolare sui monti
d’Israele, nelle valli e in tutti i
luoghi abitati della regione. Le
condurrò in ottime pasture e il loro
pascolo sarà sui monti alti
d’Israele; là si adageranno su fertili

Fratelli, l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato
dato.Infatti, quando eravamo ancora
deboli, nel tempo stabilito Cristo morì
per gli empi. Ora, a stento qualcuno è
disposto a morire per un giusto; forse
qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il suo
amore verso di noi nel fatto che,
mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. A maggior
ragione ora, giustificati nel suo
sangue, saremo salvati dall’ira per
mezzo di lui. Se infatti,
quand’eravamo nemici, siamo stati
riconciliati con Dio per mezzo della
morte del Figlio suo, molto più, ora
che siamo riconciliati, saremo salvati

mediante la sua vita. Non solo, ma ci
gloriamo pure in Dio, per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo, grazie al
quale ora abbiamo ricevuto la
riconciliazione.
Romani 5,5-11

Ecco la rivoluzione
operata da Cristo

Una

rivoluzione

così grande, perché
annuncia ed anticipa
la salvezza dell'uomo
che ora sa di essere
immensamente amato da Dio,
anche quando è peccatore.
E’ questa esperienza personale, e vissuta nella vita di ognuno di noi, che porta a quella
conversione e commozione profonda del cuore che tanti Santi ha donato alla Chiesa. Capaci di
amare perché immensamente amati. E’ questa la certezza che deve germogliare e crescere in
noi, mediante la Parola di Vita che ci è stata donata nella Bibbia e attraverso i Sacramenti
della vita cristiana, che Gesù stesso ha istituito mediante il suo sacriﬁcio.

La crescita della fede

Ritorniamo al vangelo di Matteo, in particolare Matteo
4, le tentazioni di Gesù nel deserto:
"Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio", che riprendono Deuteronomio
8,3 e Sapienza !6,26. Nel primo libro, era il popolo che
percorrendo il deserto in attesa di raggiungere la terra
promessa, riceve questo insegnamento dal Signore,
concludendo il paragrafo con una esortazione che
ancor oggi non smette di guidare i fedeli nel loro
cammino di conoscenza sempre più profonda di Dio: "
Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo
corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te".

E' il cuore dell'uomo, quel luogo
dove Dio si lascia incontrare
profondamente e personalmente. E'
il cuore che colpisce, perché si
frantumi la pietra e divenga un
cuore di carne vera, redenta,
capace di commuoversi, provare
compassione, perdonare, amare. E
la Parola, come ci ha ricordato Gesù
stesso, nutre lo spirito dell'uomo
affinché la sua esperienza di Dio che
è la fede, cresca per raggiungere la
pienezza.

Il
servo
sofferente

Che tipo di messia è
stato Gesù per il suo
popolo?

Egli, adempiendo tutto quanto era stato scritto su di Lui, scelse la
via figurata da Isaia del servo sofferente, che mediante il suo
sacrificio porta la salvezza ad Israele. In particolare vedremo il
quarto canto del servo, in cui è " la comunità che parla e annuncia il
destino del servo, rivelazione nuova e quasi incredibile. Ma la
sorpresa e la prima incomprensione cedono il posto a una migliore
intelligenza: queste sofferenze non hanno altro scopo che la
salvezza della moltitudine (Bibbia di Gerusalemme, nota 53,1)

IV canto del servo
sofferente

C h i a v re b b e c re d u to a l l a n o s t ra
ri velazione? A chi sarebbe stato
manifestato il braccio del Signore? E'
cresciuto come un virgulto davanti a lui e
come una radice in terra arida. Non ha
apparenza né bellezza per attirare i nostri
sguardi, non splendore per provare in lui
diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la
faccia, era disprezzato e non ne avevamo
alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle
nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato
trafitto per i nostri delitti, schiacciato per
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue
piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti
eravamo sperduti come un gregge, ognuno
di noi seguiva la sua strada; il Signore fece
ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la
sua bocca; era come agnello condotto al
macello, come pecora muta di fronte ai
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con
oppressione e ingiusta sentenza fu tolto
di mezzo; chi si affligge per la sua sorte?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per
l'iniquità del mio popolo fu percosso a
morte. Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non
avesse commesso violenza né vi fosse
inganno nella sua bocca. Ma al Signore è
piaciuto prostrarlo con dolori.

Quando offrirà se stesso in espiazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si
compirà per mezzo suo la volontà del
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà
la luce e si sazierà della sua conoscenza; il
giusto mio servo giustificherà molti, egli si
addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò
in premio le moltitudini, dei potenti egli farà
bottino, perché ha consegnato se stesso
alla morte ed è stato annoverato fra gli
empi, mentre egli portava il peccato di
molti e intercedeva per i peccatori
Isaia 53

Egli si è caricato delle
nostre sofferenze
Noi tutti eravamo sperduti
come un gregge
Dopo il suo intimo tormento
vedrà la luce
Perciò io gli darò in premio
le moltitudini

Testimonianze

L’esperienza di fede di
Yvelise, della comunità
della Vigna Deliziosa e
animatrice della
comunità del piccolo
gregge.
Cara

Yvelise, ascoltando i
tuoi insegnamenti traspare
che hai un rapporto intimo e
profondo con la Parola di
Dio e con il Signore che
attraverso di essa ci viene
incontro. Inoltre, ne emerge
una profonda e coinvolgente
commozione,
che
vorrei
condividessi con noi, per
mostrarci come la Parola di
Dio sa incarnarsi in ognuno
di noi in modo unico e
sorprendete.
L’insegnamento!. Quando mi si chiede di
fare un insegnamento per me non lo è, ma
è più una riflessione personale rispetto
all'argomento, un considerare l'impatto
che ha spiritualmente nel mio cuore, e
all'inizio mi spavento da morire, arriva
questo argomento e mi sembra che non mi
appartenga, ma non è vero, perché tutto
mi appartiene delle cose di Dio, ma nulla
posso io se non mi metto in ascolto di
quello che Lui piano piano mi dice nel
cuore. Ad esempio, è in questo ascolto
silenzioso di ciò che lo Spirito di Dio
ispira che ho vissuto quella domanda che
Gesù fa alla samaritana, come rivolta
direttamente a me: “Ma tu,chi dici che io
sia?”.

So, Yvelise, che tu sei un
insegnante,
e
quindi
sei
abituata a parlare davanti a
molte persone. Dimmi, è la
stessa
cosa
insegnare
a
scuola e in comunità?
Non è la stessa cosa che parlare con i
ragazzi di argomenti tecnici, ma a volte
con loro vado fuori dai temi, e quando
parlo anche a loro col cuore stanno in
grande silenzio, capiscono che si tratta di
esperienze o riflessioni personali, sulla
vita, che magari li riguardano da vicino.
Con la parola di Dio è diverso, è quello
che dice a te, e io andando alla Scuola
della Parola, ho capito come viene
sviscerata, con una richiesta per lo più
personale, e ad ognuno parla in modo
diverso, ma c'è sempre una cosa che non è
mai stata sviscerata perché è tua. A me
piace leggere la Parola ma ascoltarla lo
apprezzo anche di più ed ho capito che il
motivo è che la Parola nasce oralmente,
quando viene letta dà un'emozione
particolare, e quando tocca il tuo cuore ti
commuove profondamente perché è da
Lui.
E’ difficile mantenere viva
la
Parola
nella
vita
quotidiana?
Nel lavoro, nella famiglia, ci sono dei
momenti in cui sei risucchiato dal mondo
e in te non passa la grazia di Dio, e soﬀro
in quei momenti, ma poi leggevo, - una
vita di aﬀanno, cose da fare, mariti da
accudire, traﬃco, e noi tante volte
andiamo in tilt - , e leggevo questo: "tu
non hai capito che il Signore ti vuole
proprio li, nella quotidianità". Per esempio
a scuola, con la grazia di Dio riesco a fare
qualsiasi cosa, anche a gestire momenti
diﬃcili o di rabbia. Ho sperimentato
questa forza che Lui ti da nel seguirlo,
altrimenti, sei come tutti, non paziente,
dura, non disponibile.

Sento questa diﬀerenza profonda, e allora
torno all'origine e riesco a ritornare nel
canale della Grazia. Ad esempio nelle
sedute scolastiche lunghe, ora penso
sempre a Gesù, magari prima invece
tornavo a casa inquieta e poi ho capito il
motivo, perché per tutte quelle ore non
avevo pensato a Lui…
Come
hai
affrontato
le
difficoltà, rimanendo fedele
a
quanto
ci
chiede
il
Signore?
Quando sei in cammino con il Signore gli
attacchi spirituali cambiano e diventano
più subdoli. Prima di tutto in un cammino
di discepolato bisogna fare propri,
intimamente, gli insegnamenti ricevuti,
perché la sequela spesso ci mette in
contrasto con quello che pensa il mondo.
Ad esempio in un momento di diﬃcoltà
personale che ho vissuto ho imparato
quanto sia importante, per ritrovare la
calma e la fiducia, aﬃdarsi al Signore
attraverso la preghiera, e invocare lo
Spirito Consolatore perché venga in aiuto
della nostra fragilità. E fare memoria delle
esperienze passate; io ho trovato l’aiuto del
Signore quando ancora non lo conoscevo,
e la sua Grazia mi ha aiutata quando
ancora non sapevo neanche
come
chiedere il suo aiuto, ma rileggendo
quell’evento della mia vita alla luce della
fede, ho capito che quella forza veniva da
Lui, che sempre mi è stato vicino. Ora so
che attraverso la preghiera, attraverso i
Sacramenti, specialmente l’Eucarestia, il
Signore viene in mio aiuto, e mi sostiene, e
aﬃdandomi a Lui con tutto il cuore,
aﬀronto le diﬃcoltà sapendo che posso
contare su di Lui, nel suo aiuto, e questo
mi dona una grande pace.

