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4	giugno	2017 – Pentecoste

Soffiò	su	di	loro	
Illuminati	 dalla	 Parola,	 contempliamo	 l’azione	 dello	
Spirito	Santo,	che	fa	tutto	nella	nostra	vita	e	nella	vita	
della	 Chiesa.	 In	 particolare	 contempliamo	 il	 carisma	
dell’episcopato,	mentre	accogliamo	il	dono	del	nuovo	
Arcivescovo	mons.	Gian	Carlo	Perego.	

Il	Vescovo	è	il	successore	degli	apostoli,	che	hanno	vi-
sto	 e	 toccato	 Gesù	 prima	 e	 dopo	 la	 sua	 risurrezione	
(Gv	20,19-23).	 Incontrandoli,	 il	 Risorto	 con	 insistenza	
dona	loro	la	sua	Pace:	«Pace	a	voi!».	E	ci	tiene	a	farsi	
riconoscere	come	colui	che	poche	ore	prima	era	stato	
inchiodato	sulla	croce:	«Mostrò	loro	le	mani	e	 il	 fian-
co».	 Solo	 la	 testimonianza	 degli	 apostoli	 e	 dei	 loro	
successori	 ci	 dà	 accesso	 sicuro	 al	 Vangelo,	 cioè	 alla	
buona	notizia	della	risurrezione	del	Figlio	di	Dio.	Il	Ve-
scovo	è	per	noi	il	custode	e	il	garante	della	fede	in	Ge-
sù	 Cristo	 crocifisso	 e	 risorto,	 perché	 nessuno	 possa	
inventarsi	un	Signore	diverso,	a	suo	uso	e	consumo…	

Il	 Risorto,	 poi,	 compie	 sui	 suoi	 il	 semplicissimo	gesto	
di	«soffiare»	su	di	loro,	accompagnandolo	con	le	paro-
le:	 «Ricevete	 lo	 Spirito	 Santo».	 La	 vita	 di	 ogni	 uomo	
dipende	 dal	 soffio	 di	 Dio.	 Di	 Adamo,	 infatti,	 si	 dice:	
«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»	(Gen	2,7).	Per	la	testimo-
nianza	di	Gesù	consegnata	agli	apostoli,	noi	sappiamo	
che	quel	soffio	non	è	solo	aria	che	si	muove,	ma	è	una	
Persona,	 lo	Spirito	Santo	che	è	Signore	e	dà	 la	vita,	e	
procede	dal	Padre	e	dal	Figlio.	Senza	 lo	Spirito	di	Dio	
non	esisterebbe	nulla.	La	nostra	persona	respira	fisi-
camente	 e	 vive	 spiritualmente	 solo	 per	 questo	 per-
manente	dono	del	Padre	e	del	Figlio.	

Donando	 il	 suo	Spirito,	 il	Risorto	 fa	nascere	 la	Chiesa	
come	comunità	nella	quale	 lui	rimane	presente	auto-
revolmente	 ed	 efficacemente.	 Chi	 vuole	 incontrare	
lui,	chi	vuole	ascoltarlo,	chi	vuole	essere	nutrito	da	lui,	
chi	vuole	partecipare	della	sua	missione,	deve	cercar-
lo	 nella	 Chiesa,	 che	 vive	 esplicitamente	 della	 comu-
nione	con	 lui.	Certamente	 lo	Spirito	opera	(in	modi	a	
noi	sconosciuti)	nel	cuore	di	ogni	persona	umana	che	
è	 sulla	 faccia	 della	 terra,	ma	 la	 pienezza	 della	 cono-
scenza	 dell’amore	 trinitario	 è	 sperimentabile	 nella	
esplicita	 comunione	 con	 gli	 apostoli	 di	 Gesù,	 e	 oggi	
con	 i	 suoi	successori.	 In	particolare,	Gesù	risorto	sot-
tolinea	 il	 potere	 di	 perdonare	 i	 peccati:	 «Ricevete	 lo	
Spirito	Santo.	A	coloro	a	cui	perdonerete	i	peccati,	sa-
ranno	perdonati;	a	coloro	a	cui	non	perdonerete,	non	
saranno	 perdonati».	 Evidentemente,	 per	Gesù	 la	 no-

stra	 necessità	 di	 essere	 perdonati	 non	 è	 un	 aspetto	
marginale:	 d’altra	 parte,	 sulla	 croce	 c’è	 andato	 pro-
prio	per	 questo,	 per	manifestare	 la	 gloria	 di	Dio	 e	 la	
voglia	che	Dio	ha	di	 introdurci	alla	comunione	con	sé	
superando	 l’ostacolo	delle	nostre	mancanze	d’amore	
e	 di	 fede,	 cioè	 del	 nostro	 peccato.	 Il	 perdono	 è	 un	
passo	 dell’amore:	 lo	 Spirito	 ci	 purifica,	 ci	 libera	 dal	
peccato	 con	 l’obiettivo	 di	 farci	 vivere	 in	 pienezza	
l’alleanza	con	Dio	e	con	i	fratelli.	Per	realizzare	questo,	
Gesù	identifica	la	sua	opera	con	l’opera	degli	aposto-
li.	A	molti	questo	sembra	strano,	sembra	una	forzatu-
ra.	Sia	perché	si	dice:	«me	la	vedo	io	da	solo	con	Dio»,	
sia	perché	si	pensa:	«ma	come	 fa	Dio	ad	adeguarsi	a	
quel	 che	 fanno	 il	 Papa	 e	 i	 Vescovi?».	 In	 realtà,	 dob-
biamo	 considerare	 la	 squisita	 pedagogia	 di	 Dio:	 sa	
che	abbiamo	bisogno	di	parole	e	gesti	che	esprimano	
con	sicurezza	l’amore.	Eppoi,	tra	Gesù	Cristo	e	gli	apo-
stoli,	colui	che	ha	la	preminenza	è	il	Gesù	Cristo:	non	è	
lui	 che	 si	 deve	 adeguare	 a	 quel	 che	 fa	 la	 Chiesa,	ma	
esattamente	il	contrario.	È	la	Chiesa,	guidata	dal	Papa	
con	i	Vescovi	che	deve	stare	sempre	in	ascolto	dello	
Spirito	 e	 lasciarsi	 guidare	 da	 Lui,	 che	 ripete	 conti-
nuamente	 le	 Parole	 di	 Gesù	 e	 guida	 alla	 verità	 tutta	
intera.	Quando	il	risorto	parla	di	perdono	dei	peccati,	
non	 consegna	 agli	 apostoli	 un	 potere	 arbitrario,	 da	
esercitare	a	loro	piacimento.	Piuttosto,	chiede	loro	di	
essere	profondamente	 in	comunione	con	 lui	 (tramite	
il	dono	dello	Spirito),	perché	dalle	loro	parole	e	dai	lo-
ro	gesti	fuoriesca	sempre	e	solamente	ciò	che	lo	Spiri-
to	suggerisce.	

Ecco	che	cosa	vogliamo	chiedere	per	il	nostro	Vescovo	
Gian	Carlo:	che	sia	un	uomo	di	profonda	comunione	
con	 la	 Trinità,	 che	 avverta	 ogni	 giorno	 il	 soffio	 dello	
Spirito	 su	 di	 lui,	 per	 guidarci	 alla	 conoscenza	 e	
all’esperienza	d’amore	del	Signore	risorto.		 	



AGENDA	SETTIMANALE	

4	Domenica	-	Pentecoste	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
11.00	 S.	Messa		
15.30	 Assemblea	parrocchiale	
5	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	S.	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
6	Martedì	
9.00	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.00	–	22.30	Adorazione	Eucaristica	
17.00	–	18.30	Lectio	divina	
18.30	 S.	Messa	
21.00	–	22.30	Lectio	divina	
7	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
8	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
9	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
19.00	 Un	tavolo	lungo	un	parco	
10	Sabato		
16.30	 S.	Messa	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
11	Domenica	-	SS.	Trinità	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
11.00	 S.	Messa		

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

ASSEMBLEA	PARROCCHIALE.	 Domenica	 4	 giugno,	
tutti	 sono	 invitati	 ad	 unirsi	 al	 Consiglio	 pastorale	
parrocchiale	 per	 la	 consueta	 verifica	 dell’anno	 pa-
storale	e	l’inizio	della	programmazione	del	prossimo	
anno.	 Ritrovo	 alle	 15.30	 lettura	 e	 discussione	 delle	
relazioni	dei	gruppi	parrocchiali.	Dopo	un	break,	alle	
18	gruppi	di	studio.	Alle	19.30	la	cena	e	alle	21	la	sin-
tesi	dei	lavori.	
ADORAZIONE	 E	 SCUOLA	DI	 PREGHIERA.	 Martedì	
adorazione	 eucaristica,	 come	 solito	 dalle	 17	 alle	
22.30.	Alle	17	e	alle	21:	Lectio	divina	sul	vangelo	del-
la	domenica	successiva.	
PRETI	VICARIATO.	Giovedì	prossimo	 i	preti	del	vi-
cariato	 di	 S.	 Maurelio	 si	 radunano	 per	 eleggere	 il	
rappresentante	vicariale	nel	Consiglio	presbiterale	e	
per	indicare	al	Vescovo	una	terna	di	nomi	per	il	nuo-
vo	Vicario	foraneo.	
Il	 22	 giugno,	 poi,	 tutti	 i	 preti	 della	 diocesi	 si	 riuni-
ranno	con	il	nuovo	Vescovo	per	l’elezione	del	nuovo	

Consiglio	 Presbiterale	 diocesano.	 Accompagniamo	
con	la	preghiera	questi	momenti.	
UN	 TAVOLO	 LUNGO	 UN	 PARCO	 2017.	 Venerdì	 9	
giugno	a	partire	dalle	ore	19.00,	una	grande	tavolata	
lungo	il	Parco	dell’Amicizia	‘Andrea	Bui’.	Per	parteci-
pare	basta	portare	un	tavolo	da	aggiungere	agli	altri,	
una	tovaglia,	un	po’	di	sedie	e	qualcosa	da	mangiare	
e	 bere	 da	metterci	 sopra.	 Per	 chi	 non	 ha	 un	 tavolo	
suo	ne	avremo	alcuni	a	disposizione	grazie	agli	amici	
del	Centro	Sociale	Rivana	Garden.	
AZIONE	CATTOLICA	SCUOLA	DI	SANTITA’.		Il	Con-
vegno	annuale	degli	adulti,	che	si	svolgerà	sabato	10	
giugno	2017	dalle	ore	15,30	alle	17,30	presso	la	Sala	
del	 Sinodo	 Palazzo	 Arcivescovile,	sarà	 dedicato	
quest’anno	 al	 tema	 “AC	 scuola	 di	 santità”,	 con	 gli	
esempi	 di	Sergio	 Morelli	 (1930-1952)	 e	 Laura	 Vin-
cenzi	 (1963-1987),	entrambi	giovani	 laici	di	Azione	
Cattolica	 vissuti	 nella	 nostra	 diocesi.	 Sarà	 presente	
mons.	Andrea	Turazzi,	che	guiderà	la	riflessione.	
GREST	e	CAMPISCUOLA.	 Lunedì	12	giugno	comin-
ceranno	le	attività	estive	per	i	ragazzi.	Ci	sono	anco-
ra	posti	disponibili,	per	le	iscrizioni	rivolgersi	 in	se-
greteria.	 L’oratorio	 estivo	 sarà	 dal	 12	 al	 23	 giugno.	
Poi	 sino	 a	 ferragosto	 continuerà	 l’animazione	
dell’oratorio	da	parte	della	associazione	Arcobaleno.	
Il	camposcuola	per	ragazzi	delle	elementari	e	medie	
sarà	 a	 Forno	 di	 Zoldo	 dall’1	 all’8	 agosto.	 Il	 campo	
giovanissimi	vicino	a	Pinzolo	dall’8	al	15	luglio.	
PROCESSIONI	 PER	 IL	 CORPUS	 DOMINI.	 Due	 ap-
puntamenti	per	la	celebrazione	del	Corpus	Domini:	
-	quello	diocesano	giovedì	15,	alle	ore	18.30	 in	Cat-
tedrale;	
-	quello	vicariale	domenica	18	giugno	alle	18	con	ri-
trovo	nella	nostra	parrocchia	di	S.	Agostino.	
CAMPOSCUOLA	PER	FAMIGLIE.	Dall’8	al	21	agosto,	
presso	la	casa	di	Forno	di	Zoldo,	si	terrà	il	consueto	
campo	per	famiglie.	Ci	si	può	fermare	anche	solo	per	
una	 parte	 del	 periodo	 indicato.	 Per	 informazioni	 e	
prenotazioni	 rivolgersi	 a	 Nicola	 Martucci	 (340	
7715938)	o	Roberto	Pasqualini	(340	751	4852).	
CUOCHI	 CERCASI	 PER	 CAMPISCUOLA.	 È	 ancora	
‘scoperto’	 un	 turno	 di	 servizio	 in	 cucina	 al	 Campo	
famiglie	 che	si	 terrà	 in	agosto	a	Forno	di	Zoldo.	C’è	
necessità	nei	giorni	dall’8	al	15.	Chi	fosse	disponibile	
può	segnalarlo	a	Pasquale.	
RAMADAN	 e	 IFTAR.	 In	 questo	mese	 gli	 amici	mu-
sulmani	 vivono	 il	 Ramadan,	 periodo	 più	 intenso	 di	
preghiera	 e	 di	 digiuno:	 auguriamo	 loro	 di	 crescere,	
in	questa	esperienza	spirituale,	come	uomini	e	don-
ne	di	pace,	per	il	bene	della	nostra	società.	
Mercoledì	 14	 giugno,	 tutti	 sono	 invitati	 presso	 la	
Piazza	dei	 Poeti	 per	 una	 cena	dopo	 il	 tramonto	nel	
tempo	del	Ramadan	(‘Iftar’)	con	i	fratelli	musulmani:	
ognuno	porta	qualcosa	da	condividere	con	tutti.	

S.	VINCENZO:	LATTE 


