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Parrocchia San Gervasio  - Esercizi spirituali 

- IV-  Venerdì 1 Aprile 2022 

Gli ultimi diventeranno i primi? 
Rinnovare il dono della preghiera per lasciare  

la schiavitù del proprio egoismo bellico. 

4. Dall’io in conversione  

all’io mariano / in ascolto: 

scegliere la morte battesimale che mi ricrea 

E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonian-
za di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né 
avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in 
voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita 
eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. 
Ma voi non volete venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini.  
Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio.  
Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi acco-
gliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliere-
ste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni 
dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? 
      Gv 5,35ss 
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Non voglio che tu mi sappia. 

Voglio che tu mi cada 

In braccio. 

 

Amarmi è non essere nessuno. 

E’ una grazia: 

Lo stato del mondo nascente. 

 

Ed il peccato           

E’ essere qualcuno 

In proprio: un ceffo o un papa. 

 

E’ uguale. 

 E’ una disgrazia 

Tapparmi la bocca 

Di cerbottana. 

  Io suono per il flauto 

Sconsolato, per lo svuotato, per chi 

Non sa il suo nome 

E si riprende il mio. 
      (Marco Guzzi) 

Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata  
la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i 
profeti: vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesú 
Cristo, per tutti coloro che credono – infatti non c'è distinzione: 
tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio – ma sono 
giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la reden-
zione che è in Cristo Gesú.    
    Lettera ai Romani cap 3 
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Darsi Pace, pag. 122-126 
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Darsi Pace, pag. 151-154 
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Canta in noi un cantico nuovo 

Donaci, Signore il tuo, Spirito di consolazione: 

la sua presenza ci riveli la verità delle cose create, 

ciò che è illusione e ciò che resta eterno. 

 

Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione, 

renda attenta la nostra mente alla tua Parola, 

ci faccia docili alla tua presenza silenziosa. 

 

Vengano a noi i suoi doni spirituali, 

siano per noi viva comunione con te, o Padre, 

vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore. 

 

Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, 

ci liberi dalla legge degli istinti e degli impulsi, 

ci faccia rispondere a tutte le domande dell’amore. 

 

Canti in noi il canto nuovo ed eterno, 

il canto che nasce dai cuori semplici e puri,  

il canto di colui  

che ha ritrovato la somiglianza con Dio. 

Per tutto il materiale del movimento Darsi Pace  il sito www.darsipace.it/ 

e il canale You Tube  DARSI PACE · MARCO GUZZI  

Sul sito della Parrocchia saranno disponibili: 

- il testo di questa QUARTA  meditazione 

- la traccia AUDIO per la prima e la seconda meditazione  e la TERZA meditazione 

- un link per chi sente il bisogno di farsi aiutare da una musica di fondo  

non melodica. Suggerisco la musica di Jhon Mark.   

Chi vuole approfondire è invitato a seguire il video  

https://www.youtube.com/watch?v=rwslYhhLkyw&t=1113s 

Darsi Pace: la meditazione in cinque passaggi spiegata da Marco Guzzi 


