
 
 
 
IL 20 marzo, accolti dall’Istituto Salesiano   “Don Bosco” di Napoli, La Comunità Gesù 
Risorto ha vissuto la giornata di ritiro durante la quale circa 120 fratelli hanno ricevuto la 
preghiera di Effusione. 
Questa preghiera “speciale” che si riceve una sola volta nella vita è la richiesta da parte 
dei nuovi fratelli allo Spirito Santo, già presente in loro fin dal Battesimo, di far emergere i 
doni e i carismi per crescere nel cammino di santificazione personale e comunitaria. 
I fratelli anziani della Comunità accolgono gli effusionandi e li presentano al Signore 
intercedendo e pregando per loro con l’imposizione delle mani, simbolo dell’ombra dello 
Spirito che li avvolge. 
Anche dalla nostra Comunità Parrocchiale si sono presentati sei fratelli che, dopo un 
percorso di approfondimento, meditazione, catechesi e revisione della propria vita durato 
tre mesi, hanno vissuto questo incontro profondo con il Signore. 
Fin dal mattino erano tutti emozionati e gioiosi come bambini, anche noi responsabili e già 
durante la preghiera comunitaria si è sentita forte la presenza dello Spirito. 
Durante la relazione “Immersi nello Spirito” molti hanno  avvertito una maggiore 
consapevolezza della serietà e dell’impegno del Sì che si accingevano a rispondere alla 
chiamata di Dio. 
L’intenso programma ci ha condotti al Rinnovo delle promesse battesimali e ad un frugale 
pasto per dare inizio immediatamente alle preghiere per l’effusione. 
Che gioia vedere tanti volti commossi, ricevere l’abbraccio che ti comunica la gioia, 
raccogliere le lacrime di pace e commozione di tanti fratelli: tutti erano ricolmi di Spirito 
Santo. 
La nostra sorella Assunta ci ha raccontato che ha vissuto nello Spirito la stessa emozione 
provata nel giorno delle sue nozze: oggi che suo marito riposa nell’abbraccio eterno di Dio, 
ella abbraccia Dio  come il Suo Sposo e nel Suo Amore sente la pienezza dell’amore che 
colma anche il vuoto generato dalla sua vedovanza. 
Nei giorni successivi abbiamo ascoltato la testimonianza di Elena che si sente serena e 
forte anche se nella sua vita si affacciano situazioni difficili e problematiche. “La tenerezza 
di Dio Padre che mi cullava tra le sua braccia e che ho provato durante la preghiera di 
effusione” – così ci ha riferito – “non mi abbandona e mi fa comprendere che con Gesù 
posso affrontare ogni situazione e vincere su ogni  paura”. 
Tutti ci hanno comunicato di aver sperimentato sensibilmente la presenza di Gesù nel loro 
cuore e la certezza del Suo Amore. 
A conclusione della nostra giornata ci hanno raggiunti il nostro parroco, Don Fulvio e il 
diacono Antonio Bevilacqua con la moglie Rosa che si sono resi disponibili per la 
celebrazione dell’Eucarestia. Siamo stati molto felici perché in questo loro gesto d’amore 
abbiamo sentito il desiderio   di essere presente in un  momento così importante del nostro 
percorso.  
 
                                                                                                  Antonio 


