Incontri di spiritualità a San Fedele, Milano

Meditazione a distanza guidata
20 maggio 2020

Pregare la Laudato si’ con il metodo degli Esercizi Spirituali

Spiritus Sanctus vivificans vita

Spirito Santo, vita che dà la vita 1

Spiritus Sanctus vivificans vita,
movens omnia,
et radix est in omni creatura,
ac omnia de immunditia abluit,
tergens crimina, ac ungit vulnera,
et sic est fulgens ac laudabilis vita,
suscitans et resuscitans
omnia.

Spirito Santo, vita che dà la vita,
che muove ogni cosa,
ed è la radice in ogni creatura,
e tutto lava dall'impurità,
che cancella i peccati e unge le ferite,
e così la vita è luminosa e degna di lode,
suscita e risuscita
tutte le cose.

Salmo 8 2
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Al maestro del coro. Su «I torchi». Salmo. Di Davide.
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O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
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Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
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Antifona scritta e musicata da Hildegard von Bingen, Symphonia harmoniae celestium revelationum (1151-1158).
La versione che presentiamo è cantata dal soprano Anneliina Koskinen nell'album "De Angelis"
(https://www.youtube.com/watch?v=ykkIf_ZODXE). Per lo spartito, un commento critico e una versione cantata dalle
monache dell'abbazia di St Hildegard von Bingen a Eibingen, Germania, si veda International Society of Hildegard von
Bingen Studies, http://www.hildegard-society.org/2014/11/spiritus-sanctus-vivificans-antiphon.html.
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CEI 2008.
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Preghiera guidata:

Preghiera preparatoria
Mio Signore e mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano
dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina Maestà 3.
Richiesta della grazia per questo tempo di preghiera:
Un sentimento di stupore e gratitudine verso il Creatore e le sue creature che mi hanno lasciato in vita, sostenuto,
custodito e conservato in essa4.

Gen 2,7-15. 3,6-9
7

Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo
divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio
fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo
al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi
di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
Avìla, dove si trova l'oro 12e l'oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri:
esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
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Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne
mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne
fecero cinture.
8
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con
sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9Ma il Signore Dio
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?».
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Cfr. Esercizi Spirituali, n. 46.
Cfr. Esercizi Spirituali, n. 60.
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Nota5

Homo erectus, Trinil, Java, 500.000 a.C.

L'adorante, Geißenklösterle, Germania, 35.000-40.000 a.C.
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Per visualizzare su schermo intero queste immagini apri: 1.3. Pregare su Gen 2,7-15 e Gen 3,6-9 con le immagini.pdf.
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Lubang Jeriji Saleh, Borneo, 40.000 a.C.

Lascaux, Francia, 20.000 a.C.
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Apollo 11 cave, Namibia, 25.000-23.000 a.C.

Serra de Capivara, Piauì, Brazil, 10.000 a.C.
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Cuevas de las Manos, Santa Cruz, Argentina, 7.300 a.C.

Donna seduta o danzante, Tassili N'ajjer, Algeria, 4.000 a.C.
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La creazione di Adamo, Duomo di Monreale, XII-XIII secolo
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Adamo dà il nome agli animali, Monastero St Nicholas, Creta, XVI secolo.

Hieronimus Bosch, Il giardino delle delizie, 1480-1490 circa
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Lucas Cranach il Vecchio, Paradiso, 1530
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Jan van Kessel the Elder- Il giardino dell'Eden, 1659

Thomas Cole, The Garden of Eden, 1828
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Thomas Cole, Expulsion from the Garden of Eden, 1828

Erastus Salisbury Field, The Garden of Eden, 1860
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Marc Chagall, Paradiso, 1960

Bruno Martinazzi, Epiclesi, 1984
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Arcabas, Il sole nel ventre, 1984

Ori Sherman, The Creation of Adam and Eve, 1986
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Adi Holzer, The Garden of Eden, 2012
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