
 

  
 

PREPARAZIONE ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE 2020 
«Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 

io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 

 
Preghiamo: O spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei 
cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.  
O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno Amore. Amen. 
 
 

Preghiera allo Spirito Santo 
di Paolo VI 

Vieni, o Spirito Santo 

e donami un cuore puro, 

pronto ad amare Cristo Signore 

con la pienezza, la profondità e la gioia 

che tu solo sai infondere. 

Donami un cuore puro, 

come quello di un fanciullo 

che non conosce il male 

se non per combatterlo e fuggirlo. 

Vieni, o Spirito Santo  

e donami un cuore grande,  

aperto alla tua parola  ispiratrice                        

e chiuso ad ogni meschina ambizione. 

Donami un cuore grande e forte 

capace di amare tutti, 

deciso a sostenere per loro 

ogni prova, noia e stanchezza, 

ogni delusione e offesa. 

Donami un cuore grande, 

forte e costante fino al sacrificio, 

felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 

e di compiere umilmente, fedelmente 

e coraggiosamente la volontà di Dio. 

  Amen.  
 

  



Carissime Sorelle, 

due brevi parole per una presentazione guida per ascoltare meglio il video 

e applicarlo alla nostra vita spirituale personale e alla vita di comunità. Nel Video 

dico che l’idea l’ho presa da una della udienza di Papa Francesco del Mercoledì, 

naturalmente deviando su un tema parallelo, ossia il deserto spirituale. 

Tutta la Provincia si sforza con fatica e intenso lavoro di preparare 

l’Assemblea Provinciale, con diversi compiti e con impegni diversificati a 

secondo della capacità e della formazione. 

Ora il deserto non va inteso come luogo arido, secco, luogo di smarrimento, 

di rischi. Noi dobbiamo vederlo appunto e partendo dalla Scrittura, ricordando 

anzitutto che Mosè ha ricevuto i dieci comandamenti e  tutta l’alleanza vetero-

testamentaria in un luogo desertico. Qui Dio ha condotto il popolo d’Israele per 

insegnargli l’amore verso di Lui e fargli capire come ha smarrito la sua fedeltà 

giovanile. Nel Deserto Dio gli insegnerà l’amore nel cuore. Lì Israele imparerà a 

dire a Dio “mio sposo” e non più “mio padrone, mio baal”.  

Però questa alleanza, contrariamente alla percezione di molti dotti in Israele 

non era eterna. Era di passaggio e faceva da ponte a una nuova, unica, definitiva 

Alleanza che Dio ci diede nel Figlio. Questa alleanza però si fonda su un principio 

fondamentale: “Senza di me non potete fare nulla”. E quando dice “nulla” non 

dice “poco”, dice “assolutamente nulla”, naturalmente nel campo 

soprannaturale.  

Dio creando l’uomo lo ha fornito, in partenza, di numerosi doni; gli 

mancava, però, la luce, il cammino, la via che serve per vedere Dio nell’istante, 

nell’oggi e non solo nel futuro. Gli occhi, le orecchie, le mani con le sue dita, sono 

un grande dono, indispensabili per alcune cose… ma, se non stiamo attenti, non 

aiutano a formare il cuore spirituale. Anche il deserto, come luogo o spazio, offre 

una miriade di ricchezze, ma non offre terapia spirituale per il cuore. È necessario 

un Redentore, un Salvatore, uno Spirito Santo donato e accolto. Qui entra 

l’ascolto, la docilità, l’umiltà, l’aprire il nostro interiore a Dio, a “quella brezza 

leggera che attira”, diceva il Papa, al controllo, al distacco, a ogni conformità alla 

Parola di Gesù, e alla non conformità a quanto gli è contrario. Papa Francesco ci 

mette in guardia da quanto oggi spesso si dice, quando si attribuiscono titoli 

disonorevoli con la stessa facilità con cui si augura una buona giornata; si parla 

bene di alcuni e male di altri, si fanno talvolta alleanza umane e anche inimicizie. 

Noi dobbiamo sempre pendere per il lato evangelico. Dio prende sempre le difese 

del povero abbandonato e peccatore, ha mandato il Figlio proprio per questo. 



Auguro a tutte una buona preparazione all’Assemblea, intendendo per 

“tutte” non solo quelle che saranno a Cagliari in Assemblea ma, anche quelle che 

rimangono a casa. 

In unione di preghiera 

 
P. Italo Zedde, C.M. 

Cagliari, 12 luglio 2020 

 

 


