CAMMINARE
SECONDO LO SPIRITO
ESSERE CRISTIANI IN TEMPI DIFFICILI – 7
Un percorso di spiritualità laicale
attraverso i testi di S. Pedro Poveda

GESÙ, MAESTRO DI PREGHIERA
Un compendio di spiritualità laicale
LETTERA E CONSIDERAZIONI SULLA PREGHIERA (10/02/1920)

QUANTO DOBBIAMO SAPERE E PRATICARE PER CONDURRE
UNA VITA APOSTOLICA:


COME I PRIMI CRISTIANI, ASSIDUI NELL’INSEGNAMENTO
DEGLI APOSTOLI… (20/02/1920)



VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA… (25/02/1920)



TRE CONSIDERAZIONI SU GESÙ CRISTO (7/03/1920)



CINQUE CONSIDERAZIONI SULLO SPIRITO (6/03/1920)

«Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.»
(Gal 5, 25)

Lo Spirito ci ha convocato, lo Spirito ci unisce, ci stimola, ci
conforta, ci promette il premio. Se non c’è lo Spirito che ci
rimane? Se siamo qualcosa lo dobbiamo allo Spirito.
Umanamente non rappresentiamo nulla, non possiamo nulla,
non valiamo nulla.

Altri sono potenti e forti per i loro beni, per le loro capacità, per
l’appoggio dei potenti, ma a noi, che di tutto questo siamo privi,
che resterà se ci manca lo Spirito?

CAMMINARE SECONDO
LO SPIRITO

Vivere dello Spirito e non camminare secondo
lo Spirito è inconcepibile.
Se Dio vive nel nostro cuore, se nel cuore e
nell’intelligenza regna Cristo, lo Spirito si
manifesterà in tutti i nostri atti e penseremo
parleremo e agiremo, cioè cammineremo
secondo lo Spirito.

VIVERE DELLO SPIRITO

La bocca parla dalla pienezza del cuore
e noi ci tradiamo sempre…
Da chi è spinto ad affannarsi il testimone di Cristo?
Dallo Spirito.
Dove vi sono apostoli animati dallo Spirito,
si ha una impressione ben diversa da dove
non ve ne sono…
Poiché solo lo Spirito vivifica...

LA BOCCA SVELA CIÒ CHE
ABBIAMO NEL CUORE

NON CAMMINIAMO SECONDO
LO SPIRITO QUANDO…
Non procediamo secondo lo Spirito quando siamo
mossi da motivi umani…
Quando nelle nostre azioni manca quel quid speciale
che si osserva nelle persone animate dallo Spirito…
Quando ci muove il vento della vanità, lo stimolo di
grandezza, il desiderio di affetto…
Quando siamo turbati, disordinati, incostanti…
Quando ci preoccupiamo con esagerazione delle
nostre cose.

NON CAMMINIAMO
SECONDO LO SPIRITO
QUANDO…
Non procediamo secondo lo Spirito, quando
le difficoltà ci schiacciano, gli insuccessi ci
turbano, le delusioni ci irritano…
Quando gli elogi ci stimolano e gli applausi
ci caricano di energia.

Rientriamo in noi stessi per vedere se
abbiamo camminato secondo lo Spirito o
no, vale a dire se siamo o no veri cristiani.

Perché è possibile allontanarsi dall’entusiasmo iniziale e
lasciarci attrarre dalle cose terrene…

L’essenziale è conservare lo Spirito, come?
Con la preghiera e l’umiltà…
Come ci accorgiamo se conserviamo lo spirito di preghiera
e l’amore all’umiltà?
Ci sono dei segni inconfondibili: la pace, l’equanimità,
l’ordine e persino la fisionomia esteriore denotano la
persona che prega; il distacco, l’attenzione alle piccole
cose, la rinuncia a se stessi rivelano l’umiltà d’animo…
Non fidiamoci di altri segni perché possono ingannare…

PERCHÉ È IMPORTANTE DISCERNERE
SE CAMMINIAMO SECONDO LO
SPIRITO O NO?

Ci rendiamo conto della differenza che c’è fra il fare le
cose di cuore e farle solo per farle, senza voglia né
entusiasmo?
Come si fanno invece le cose, quando le facciamo per
Il Signore, esclusivamente per Lui?
Allora non costano i sacrifici, non importano i fastidi, non
fanno soffrire i fallimenti…
Per Dio si agisce senza precipitazione, senza angosce,
con pace e tranquillità…
Se facciamo tutto per Lui è lo stesso ciò che ci piace e
ciò che ci pesa, ciò che è facile e ciò che è difficile…

TUTTO CIÒ CHE FATE FATELO DI CUORE
COME PER IL SIGNORE…



UN UMANESIMO VERO:PIENAMENTE UMANI E TUTTI DI DIO



UNO STILE DI PRESENZA NEL MONDO: SINGOLARISSIMI
INTERIORMENTE, COMUNI ESTERIORMENTE



GESÙ, MAESTRO DI PREGHIERA: LA PREGHIERA, UNICA
FORZA



COME I PRIMI CRISTIANI: ASSIDUI NELL’INSEGNAMENTO
DEGLI APOSTOLI, NELLA FRAZIONE DEL PANE E NELLA
PREGHIERA



VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA…



IO SONO LA VIA, LA VERITÀ. LA VITA



CAMMINARE SECONDO LO SPIRITO

ALLA FINE DI QUESTO PERCORSO,
CHE COSA PORTO CON ME?

