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Pertanto, chi ha ricevuto 
dall’alto un carisma o un 
dono soprannaturale, eviti 
la cupidigia e il piacere 
di servirsene, e non si 
preoccupi di praticarli.

”
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RCC: Si può essere contemplativi e 
carismatici? Pare che tra alcuni vi 

sia l’ impressione che il Rinnovamento 
Carismatico Cattolico sia tutto lode 

e adorazione, preghiera in lingue, alzare le mani, 
batterle, gridare “Alleluia”, ecc. La gente quindi è 
portata a pensare che gli aggettivi carismatico e 
contemplativo siano contraddittori e che non vadano 
insieme. Ma il fatto è che contemplativo e carisma-
tico non sono contraddittori ma complementari. 
Conosco diverse persone che hanno iniziato con il 
Rinnovamento Carismatico, ma poi sono passate a 
uno stile più profondo di vita contemplativa.

In realtà l’esperienza carismatica inizia e continua 
a crescere attraverso un’ esperienza contempla-
tiva chiamata Battesimo nello Spirito Santo. Quest’ 
esperienza può variare da individuo a individuo, ma 
in realtà è un’ esperienza concreta della ‘Grazia della 
Pentecoste”, nella quale l’opera dello Spirito Santo 
diventa una realtà sperimentata nella vita dell’ indi-
viduo. È qualcosa di molto simile alla grazia della 
contemplazione che S. Teresa di Avila chiama “delizia 
spirituale” o ‘gusto,’ l’esperienza dell’amore di Dio. 

Per questo riferendosi al Rinnovamento Carismatico 
Cattolico, Papa Giovanni Paolo II scrisse: “Questo infatti 
è cosa sono i santi: persone che si sono innamorate di 
Cristo. E per questo il Rinnovamento Carismatico è 
stato un tale dono alla Chiesa: ha portato un esercito di 
uomini e donne, giovani e vecchi, in questa esperienza 

dell’amore che è più forte 
della morte”. 

Il primo momento del 
Rinnovamento Carisma-
tico avvenne circa 2000 
anni fa a Pentecoste. Lo 
Spirito Santo apparve 
come una palla di fuoco, 
fu avvertito come un 
vento impetuoso che 

riempì tutta la casa dove gli Apostoli stavano con 
Maria, la Madre del Signore. E tutti furono riempiti di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. 
Da allora, nel corso dei secoli, ci sono stati tanti 
momenti simili in cui lo Spirito Santo è sceso su uno o 
su molti per riportare quanti più possibile a Dio.
Sarebbe errato concludere che tutte le manifesta-
zioni della prima Pentecoste al Cenacolo furono 
soltanto esteriori. La stessa Pentecoste fu il risultato 
della contemplazione e della preghiera di Maria e dei 
discepoli nel Cenacolo. L’effusione straordinaria dello 

Spirito Santo sui presenti al Cenacolo fu manifestata 
con alcuni segni esterni che portarono all’esperienza 
interiore dello Spirito negli Apostoli. I segni sono 
reali, e il loro scopo è dirigerci verso gli atti interiori 
che indicano. Durante i Vespri di  Pentecoste del 29 
maggio 2004, Papa Giovanni Paolo II fece questo 
accenno: “Auspico che la spiritualità della Pentecoste 
si diffonda nella Chiesa, quale rinnovato slancio di 
preghiera, di santità, di comunione e di annuncio”. 

Esistono due tipi di silenzio – silenzio esteriore e inte-
riore. Ognuno completa l’altro. Ognuno rende l’altro 
possibile. Perfino quando si raggiunge il silenzio este-
riore, quello interiore potrebbe esser molto chiassoso. 
L’ importante è raggiungere il silenzio interiore. Perfino 
durante una sessione vibrante di lode e adorazione 
esteriore, si potrebbe sperimentare il silenzio inte-
riore. Dopo un periodo di lode sonora e vibrante e una 
sessione di adorazione, di solito il gruppo è portato ad 
un periodo di silenzio assoluto quando i membri nel 
Rinnovamento sono chiamati a sperimentare il silenzio 
sia esteriore che interiore e ad entrare in un tempo di 
comunione più profonda col Signore. Senza contem-
plazione, il Rinnovamento Carismatico finirebbe come 
“un bronzo risonante o un cembalo squillante”.

Preparate la nostra gente a essere contemplativa

A uno dei raduni di responsabili del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, un membro anziano della Chiesa 
continuava a ripetere che nel Rinnovamento Carisma-
tico Cattolico si poteva vedere un mucchio di preghiere 
e acclamazioni, ma che non vi si poteva trovare l’ 
elemento della contemplazione. Poi il Vescovo respon-
sabile del Rinnovamento nella regione si alzò per 
indicare che egli non riusciva a trovare molta contem-
plazione neppure tra i preti sottoposti a 12-15 anni di 
formazione prima di essere ordinati. Si chiedeva come 
ci si potesse aspettare che dei comuni laici che nella 
vita hanno sperimentato un nuovo risveglio entrino 
d’un tratto in una vita più profonda di contemplazione. 

I membri del Rinnovamento devono essere istruiti per 
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crescere nella vita contemplativa. Esistono numerosi corsi di spiri-
tualità che insegnano la contemplazione. I responsabili dovrebbero 
frequentare quei corsi formativi per riuscire poi a incoraggiare gli 
altri verso una vita di spiritualità più profonda e di contemplazione.

Com’è possibile raggiungerla?

S. Teresa di Avila disse che le ci vollero quasi 20 anni per diventare 
una vera contemplativa. Dio dà il dono della contemplazione a chi 
è disposto a riceverlo. La preghiera contemplativa ha due stadi. 
Il primo è la contemplazione acquisita. Questa diventa possibile 
quando, nella fede, speranza e brama d’ amore, ci protendiamo 
verso la presenza di Dio. Inizia con la consapevolezza che, nella fede, 
egli è realmente presente e con la ricerca dal profondo del cuore 
di toccarlo e di essere da Lui toccati. Il secondo è contemplazione 
infusa. Questo accade quando, con la sua grazia come dono gratuito, 
Dio ci dà la consapevolezza reale della Sua presenza. Questa può 
giungere attraverso tutta una varietà di modi: sperimentando i 
frutti dello Spirito – per esempio amore, gioia, pace; attraverso la 
certezza intima della Sua presenza per noi, o in qualche altro modo. 
La contemplazione infusa è data a quelli che continuano a chiedere, 
a cercare e a bussare fin quando la porta non viene aperta (Mt 7,7).

Per entrare nella preghiera contemplativa ci si deve sedere e rilassare, 
e poi lasciare che lentamente e deliberatamente ogni tensione scorra 
via. Cercate con calma la consapevolezza della presenza immediata e 
personale di Dio, cercate la pace e il silenzio interiore, lasciate che la 
mente, il cuore, la volontà e i sentimenti si tranquillizzino e si rasse-
renino, lasciate che si calmino le tempeste interiori. “Cercate la pace 
e perseguitela” (Sal 34,14). Questo dovrebbe portare una persona alle 
parole del Salmista “O Dio, il mio cuore è pronto a lodarti! Canterò e 
mi rallegrerò davanti a te” (cf. Sal 108,1). Poi apritevi alla consapevo-
lezza della presenza di Dio: è presente nel nostro spirito e attento alla 
nostra consapevolezza. In, attraverso e con Gesù, Egli riversa il Suo 
Spirito e porta la persona a gridare 'Abba, Padre.’ Ci riempie di gratitu-
dine e di lode per la Sua magnifica presenza.  

Nel silenzio, cerchiamo Dio con desiderio profondo, protendendoci 
verso di Lui. Al centro della mente e del cuore ci sarà Dio. Lasciate 
che la preghiera scenda dalla testa al cuore. E quando il cuore 
comincerà a pregare ci sarà un afflusso di grazia dal quale sapremo 
che Dio è nel nostro cuore in un modo nuovo. Passare del tempo 
per arrenderci a Dio è un modo per osservare il suo comandamento: 
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente” (Mt 22,37). Il 
nostro modo per amarlo sta nell’abbandonare ogni e ciascuna parte 
di noi stessi a Lui e cercare di essere amati e riempiti di Lui. Cedere 
ogni aspetto del nostro essere: cedere interessi e preoccupazioni: 
cedere cuore, sentimenti, amore: arrendersi in tutta la personalità. 
Guardare fissi a Lui. La Sua presenza diventa più reale. La nostra 

preghiera non diventa altro che amorevole consapevolezza di Lui.

Poi Dio risponde. Del nostro cuore vuol fare la sua dimora (Gv 14,23). 
La Sua presenza porta una pace spirituale, profonda; una serenità 
maggiore, uno zampillare di gioia e d’amore, un diluvio di grazia, 
un forte desiderio di lodarlo e ringraziarlo. La Sua presenza porta 
il potere di servirlo e proclamarlo, di rendere testimonianza al Suo 
Regno, di portare guarigione nel Suo nome, portare pace e unità alla 
gente di buona volontà. Quando ha fatto  conoscere la Sua presenza 
o ci ha toccati col Suo  Spirito e riempiti della Sua grazia e pace, 
spontaneamente cominceremo a ringraziarlo e a lodarlo.

Frutti associati all’essere una persona carismatica contemplativa 

Teresa d’Avila rese testimonianza all’efficacia della preghiera 
contemplativa quando disse:  “Se cercherai di vivere alla presenza 
di Dio per un anno, al termine dello stesso ti vedrai al vertice della 
perfezione, senza tuttavia accorgertene”.

Nonostante le nostre buone intenzioni, ci ritroviamo impotenti a supe-
rare le nostre debolezze ed errori come critica, impazienza, rabbia, 
parole aspre, rancori e cose simili.  Ma quando cerchiamo Dio nella tran-
quillità e arrendevolezza a Lui attraverso la preghiera contemplativa, le 
nostre debolezze perdono parte del loro potere su di noi. Un altro effetto 
della contemplazione è portare equilibrio e guarigione nella nostra vita. 
Questa preghiera ci aiuta ulteriormente a ridurre tensione e nervosismo.

Un altro effetto complessivo di questa preghiera è che, attraverso 
l’azione dello Spirito Santo, diventiamo più pienamente e real-
mente umani. Più viviamo alla presenza di Dio, più diventiamo 
realmente noi stessi – il popolo che Dio ha sempre inteso fossimo. 
La nostra capacità per la relazione personale sincera cresce col 
nostro crescere nella capacità di entrare con empatia e compas-
sione nei sentimenti, situazioni ed esigenze di altra gente. 
Lasciatemi concludere col sano consiglio dato da S. Giovanni della 
Croce: “Pertanto, chi ha ricevuto dall’alto un carisma o un dono 
soprannaturale, eviti la cupidigia e il piacere di servirsene, e non si 
preoccupi di praticarli. Dio, infatti, che li concede soprannaturalmente 
per l’utilità della sua Chiesa e dei suoi membri, gli ispirerà anche in 
modo soprannaturale di utilizzarli come e quando sarà conveniente. 
Per questo il Signore raccomandava ai suoi discepoli di non preoc-
cuparsi di ciò che avrebbero dovuto dire né di come dovevano dirlo 
(Mt 10,19), perché le loro risposte dovevano essere un’espressione 
soprannaturale della loro fede. Dal momento che l’uso di questi favori 
non è meno soprannaturale, il Signore vuole che l’uomo si affidi a Dio 
perché spinga il suo cuore ad agire: ogni virtù deve essere praticata in 
forza di lui (Sal 59,14). Per questo motivo, come si legge negli Atti degli 
Apostoli (4,29-30), benché i discepoli avessero già ricevuto queste 
grazie e questi doni, pregavano Dio perché si degnasse di stendere 
la sua mano e di compiere segni, opere e guarigioni tramite loro, per 
diffondere nei cuori la fede del Signore Gesù Cristo”.
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Lo Spirito soffia dove vuole:

Il Signore Gesù, capo del Rinnovamento
Maria José C. de Ortiz

Il 1° giugno 2014 alla Convocazione Nazio-
nale del Rinnovamento Carismatico Cattolico 

a Roma, Papa Francesco ha detto: ‘Quando 
penso ai carismatici, penso alla stessa Chiesa, 
ma in modo particolare: penso a una grande 

orchestra, dove tutti gli strumenti e voci sono diversi l’uno 
dall’altro, eppure sono tutti necessari per creare l’armonia 
della musica. San Paolo parla di questo nel capitolo 20 della 
Prima Lettera ai Corinzi. Come in un’ orchestra, nessuno nel 
rinnovamento può pensare di se stesso di essere più impor-
tante o più grande degli altri, vi prego! Perché quando di voi 
stessi pensate di essere più importanti o più grandi, c’è già 
il disastro all’orizzonte! Nessuno può dire: “Io sono il capo“. 
Come la Chiesa, voi avete un solo capo, un solo Signore: il 
Signore Gesù. Ripetete con me: Chi è il capo del Rinnova-
mento? Il Signore Gesù! Chi è il capo del Rinnovamento? Il 
Signore Gesù!’

Perché il Papa, dopo aver apertamente dichiarato che il Capo 
del Rinnovamento è il Signore Gesù, poi ha domandato: ‘Chi è 
il Capo del Rinnovamento?’ Perché voleva imprimerci nel cuore 
che nel Rinnovamento nessuno dovrebbe credere di essere più 
grande o più importante del resto, perché il Rinnovamento, 
come la Chiesa, ha un unico Signore (cf. Ef 4,5) e l’intero corpo 
è chiamato a crescere in Lui che è il capo, Cristo, nel quale l’in-
tero corpo è unito e tenuto insieme (cf. Ef 4,15-16). 

Dato che il Papa era consigliere del Rinnovamento in Argentina, 
lo conosce bene dal di dentro. Nel ripetere la domanda di chi 
ne è il capo, sa che talvolta alcuni di noi pensano di essere più 
importanti o più grandi degli altri, pensiamo di avere il diritto di 
essere maestri degli altri indicando loro cosa si dovrebbe fare, 
e allora il Signore Gesù non è più il capo del Rinnovamento e 
noi seguiamo ciò che dice un fratello o ciò che dice un altro, ed 
è qui dove inizia la divisione, la peste, proprio come ha detto il 
Santo Padre. Quando diciamo di essere responsabili del Rinno-
vamento e i fratelli e sorelle cominciano a guardare noi, cosa 
facciamo, cosa diciamo, allora i fratelli e sorelle anziché guar-
dare il capo che è Cristo il Signore, cominciano a seguire noi, 
e là comincia la divisione. Come per i primi cristiani si ripete 
l’ “io sono di Paolo” e un altro che dice, “Io sono di Apollo”’ (1 
Cor 3,4), spezzando così l’ unità del corpo. ‘Infatti cos’è Apollo 
e cos’è Paolo? I servi attraverso i quali siete arrivati a credere, e 
ognuno ha solo ciò che il Signore gli ha dato’ (1 Cor 3,5). In quel 
modo ci allontaniamo dal solo e unico Maestro (Mt 23,8) e inizia 
la peste, come ha indicato il Santo Padre.

Se tuttavia il Rinnovamento non perde la sua via, e se invece 
di seguire certi responsabili seguiamo Gesù, l’unico Signore, il 
solo Capo, il solo Maestro, sarà realizzata la preghiera di Gesù 
al Padre per i suoi discepoli: ‘Che siano una cosa sola, come tu, 
Padre, sei in me e io in te… affinché il mondo creda che tu mi 
hai mandato’ (Gv 17,21).

Essendo il Rinnovamento nato dallo Spirito, proprio come gli 
apostoli a Pentecoste, è chiamato a proclamare, a gridare a 
gran voce la Buona Novella che è il vangelo in tutti gli ambienti 
all’interno e fuori dalla Chiesa per adempiere la missione che 

Gesù dette ai suoi discepoli: ‘Andate in tutto il mondo; procla-
mate il vangelo a tutte le nazioni’ (Mc 16,15).

Il Rinnovamento è una corrente di grazia per la Chiesa e per il 
mondo, come dichiarato da Papa Francesco e, prima, da Paolo 
VI e Giovanni Paolo II. Guidato dallo Spirito Santo, deve essere 
un esercito unito al sevizio di Dio che può portare tutti a ingi-
nocchiarsi davanti al Signore Gesù (cf. Atti 4,12). Il Rinnova-
mento unito deve proclamare la Buona Novella al mondo. Deve 
proclamare che Gesù è vivo e che vuole la salvezza di tutti gli 
uomini, perché Dio ‘vuole che ognuno sia salvato e raggiunga la 
piena conoscenza della verità’ (1 Tim 2,4) e quello che procla-
miamo non è una storia che ci è stata trasmessa, ma al contrario 
abbiamo incontrato il Gesù vivente e così possiamo dire con l’ 
Apostolo Giovanni: ‘Vi dichiariamo quello che abbiamo visto e 
udito’ (1 Gv 1,3).

La grazia principale che lo Spirito Santo ha dato al Rinnova-
mento è il battesimo nello Spirito. Attraverso di esso sappiamo 
che oggi Gesù vive, che è il vivente,  è risuscitato dai morti e 
il Suo Spirito è in mezzo a noi. Questa incontestabile verità è 
data dallo Spirito Santo, che scese sugli apostoli a Pentecoste, 
e che oggi continua a scendere su tutti quelli che ‘dal cuore’ 
fanno di Gesù il Signore della loro vita. Quello stesso Spirito 
è colui che ci costringe a proclamare: ‘Gesù è il Signore’ (1 
Cor 12,3), verità espressa e potente, perché viene dall’alto, da 
Lassù, e che nessuno può negare o confutare, perché dopo la 
Pentecoste nessuno può confutare agli apostoli che Gesù è il 
Signore (Atti 4,12).

Con gli occhi fissi su Gesù il Signore che battezza con lo Spirito 
Santo (Lc 3,16), il Rinnovamento avrà sempre Gesù come Capo, 
e compirà con gioia la sua missione: evangelizzare, perché 
evangelizzare  è portare al mondo la migliore di tutte le notizie, 
è comunicate agli uomini che Dio li ama e che vuole il meglio 
per loro, che consiste nella Sua vita che scorre in tutti, una vita 
che non finisce, perché scorre nella vita eterna.

Fratelli servi nel Rinnovamento: I Papi hanno descritto il 
Rinnovamento come una corrente di grazia per la Chiesa e 
per il mondo. È resterà una corrente di grazia solo se rimane 
unito alla vite che è Gesù (Gv 15), solo se soddisfa la propria 
sete di acqua viva, della sorgente che la produce, che è Gesù 
(Gv 7,37). Noi abbiamo creduto in Gesù, abbiamo dato a Lui 
la nostra vita, Lo abbiamo fatto Signore del nostro presente, 
passato e futuro e Lui ha mantenuto la sua parola battezzan-
doci nel Suo Spirito (Gv 7,38). Ma ecco qui la cosa importante: 
che ora, forse dopo molti anni dall’essere nati dall’alto (Gv 3,7) 
noi possiamo continuare ad amarlo con tutto il nostro essere, 
amore che è espresso nella preghiera quotidiana intima 
e prolungata con lui, nel leggere e incarnare ogni giorno la 
sua Parola nella nostra vita e nella comunione frequente con 
Lui nell’ Eucaristia. Solo se abbiamo con Lui quell’intimità, 
possiamo onestamente rispondere: “Il Signore Gesù è il capo 
del Rinnovamento!”
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Dovrei ricercare le esperienze religiose?

?
Questa domanda rivela una sete. Forse è la sete di quelli 
che sono stati battezzati da bambini ma che, nelle parole di 
Papa Francesco, “non hanno una relazione significativa con 
la Chiesa e non sperimentano più la consolazione nata dalla 
fede” (Evangelii Gaudium, 14). O forse è la sete di quelli che 
hanno cercato appagamento in “alternative” spirituali diverse 
da Cristo. O infine, può esser la sete di quanti sono attivi nella 
loro fede e che in passato hanno perfino ricevuto il battesimo 
nello Spirito, ma che ora si trovano in un periodo nel quale il 
Signore pare distante. 

Nel Vangelo di Giovanni Gesù proclama: “Se qualcuno ha sete, 
venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, 
‘Fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo intimo” (Giovanni 
7,37-38). Lo stesso Gesù è la risposta alla sete più profonda 
del cuore umano. 

Il vasto panorama della Scrittura è centrato, 
dall’inizio alla fine, su una relazione tra 
Dio e l’uomo attraverso Gesù Cristo. Lo 
scopo della sete che Dio ha posto nel cuore 
umano è proprio questo — attirarci a Gesù. 
Papa Francesco ha sottolineato la centra-
lità dell’incontro con Gesù: “Io invito tutti 
I cristiani, dovunque, in questo stesso 
momento, ad avere un incontro personale 
rinnovato con Gesù Cristo, o almeno l’aper-
tura a permettere che egli li incontri; chiedo 
a tutti voi di far questo  immancabilmente, 
ogni giorno” (Evangelii Gaudium, 3). 

La nostra ricerca spirituale, allora, non deve 
essere la ricerca di esperienze spirituali o di 
una “euforia spirituale” in senso generico, 
ma di un rinnovato incontro con Gesù e di 
una più profonda consapevolezza dell’amore 
di Dio riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. 
Non vi sono limiti a quanto possiamo approfondire una tale 
ricerca! Come scrisse S. Agostino, Dio “ha suscitato in noi una 
grande brama di quella dolce esperienza della sua presenza 
in noi; è attraverso la crescita quotidiana che la otteniamo”. 
E dell’amore dello Sposo celeste che sperimentiamo solo col 
tocco dello Spirito Santo, S. Bernardo di Clairvaux scrisse: 
“Quelli senza esperienza siano pure arsi dal desiderio in modo 
da arrivare non tanto a conoscere quanto a sperimentare”.

Nel Salmo 36,7-8 il salmista canta l’amore di Dio: “Quant’è 
prezioso il tuo amore, O Dio! I f igli dell’uomo si rifugiano 
all’ombra delle tue ali. Tu li disseti al torrente delle tue 
delizie”. Commentando questo passo, S. Tommaso d’Aquino 
scrisse: “Questo è l’amore dello Spirito Santo che suscita 
nell’anima una forza simile a un torrente. Ed è un torrente 

di delizia perché nell’anima produce delizia e dolcezza. E la 
gente buona se ne disseta”.

Dalla Scrittura è chiaro che Dio vuole che sperimentiamo 
più profondamente la Sua presenza e il suo amore. Non ci 
possiamo tuttavia aspettare che tale esperienza arrivi neces-
sariamente subito non appena la chiediamo, o che avvenga di 
continuo, poiché nei nostri cuori umani caduti c’è molto che 
Dio deve guarire e purificare. Il nostro desiderio deve essere 
per Dio stesso, non per sentimenti su Dio. Le emozioni vanno 
e vengono. I sentimenti non sono affidabili, ma Dio stesso è 
affidabile.

Dobbiamo anche evitare la tentazione di paragonarci agli altri 
e presumere che la nostra relazione col Signore sia  carente 

perché meno emotiva o meno dramma-
tica di quella di qualcun altro. Dio ha 
creato ognuno di noi con una persona-
lità unica, e non esistono due persone 
che quando incontrano il Signore reagi-
ranno esattamente allo stesso modo.  

Così, in situazioni nelle quali cerchiamo 
di portare la gente ad incontrare il 
Signore, come il Seminario di Vita nello 
Spirito, è utile incoraggiarli ad aprirsi 
pienamente ad un nuovo incontro col 
Signore,  considerando tuttavia che non 
esistono due persone che rispondano 
esattamente allo stesso modo quando il 
Signore le attira vicino a Sé. Le nostre 
emozioni non sono la misura di quanto il 
Signore sia vicino.

Gesù disse alla donna alla fonte: “Chi 
beve dell’acqua che io gli darò non avrà 
mai più sete. L’acqua che Io gli darò 

diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna” (Giovanni 4,14). Egli vede la nostra sete, fa un invito, e 
a quelli che rispondono offre se stesso. Poi dal nostro essere 
più intimo sgorgheranno fiumi di acqua viva, in modo che 
noi stessi potremo diventare efficaci nell’attirare altra gente 
assetata al Signore. 

Una fonte d’acqua sotterranea diventerà sorgente solo 
quando scaturirà da sotto la roccia che la imprigiona, così 
come l’acqua scaturì dalla roccia colpita da Mosè nel deserto. 
Questa è un’immagine della necessità di ogni  persona 
battezzata di entrare in una vita di continua conversione, per 
permettere al Signore di rompere ogni parte sassosa, dura e 
incredula nel nostro cuore, affinché la sua acqua viva possa 
scorrere in noi e attraverso di noi.
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