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Alto Alegre,

tari"ssima sorella,

mia e tua, dcpo

ilci"te e la Resurrezione di Cristo "

Pentecoste 1 975

"Lo Spirito del §ignore è sopra di mert, è il
so di fsaia (6t,t-3) ctre Gesù si è appropriato quando, sPinto
Spirito, er,a tornato in Galilea" (Le, 4,i8)

E t una verità diventata rr

Pà§=
dallo

esSere passati per la

§p1r1r

della
tuoi

In veri-tà, am'iamo e segruiamo un Dio nascosto e i1 desiderio
de1 suo volto è iI tormento quotidiano detloanima; non sono però

invisibili. g1i effetti de1 suo Spi.rito e i tuoi fratelli Possono
vedere realizzata in te 1a profezia di fsaia:

rr Lo Spirito c1el Sigrnore è sopra Ci me e mi ha rnandato

per di latare il- Regno di Cristc tra Ie rTazioni,

ad annunciare la Buona Novella ai Poveri '
a consolare i crrori oppressi da1 dolore,

ad accogliere iI povero che piange e soffre,

ad annunciare Ia liberazione,

a celebrare Ia gloria di Dio in tutti i popoli.

Esultando di allegria in Dio mio Salvatoretr.

Sono gIi effetti de1Io SPirito che ti ha investi.to e ti
ge , passo passo, sulle orme de1 l,traestro, quale prolungamento
sua presenza ne1 popolo, strumento per la santificazione dei
fratelli e testimone gioioso deLla sua gloria'

Non te ne accorgi come, innestata in cbisto, spinta dalIo spi=
rito, non ha più posto nella tua vita Ia preoccrrpazione per 1a tua
persona?

t.,



E' tuo iI prograrma Profetizzato da Isaia.
Andare, proclamare, consola.re, liberare, accogliere, cantando
con gioia 1'amore di Dio Salvatore.
Non trattenerti, 1o Spirito ti sProna, risplenda in te la sua

opera.

Ti auguro eon tutto i1 cuore di accogliere in pienezza
I'impulso del1o Spirito, perchè abbiano Posto in te solo g1i
interessi di Dio e de1 suo popolo.

Con affetto

\r

l,tradre Romana


