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Rimanere, insegnare, ricordare 

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà 
Dentro la vita, donatori di vita 

 

o Spirito, il 
misterioso 
cuore del 

mondo, radice di 
ogni femminilità 
che è nel cosmo 
(Davide M. Mon-
tagna), vento su-
gli abissi e respiro 
al primo Adamo, 
è descritto in 
questo vangelo 
attraverso tre 
azioni: rimarrà 
con voi per sem-
pre, vi insegnerà 
ogni cosa, vi ri-
corderà tutto 
quello che vi ho 
detto. Tre verbi 
gravidi di bellissi-
mi significati pro-
fetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. 

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusa-
lemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne 
andessi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. 
È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto 
Gesù. 

Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di 
conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripe-
tibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per ri-
sposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa incidere 
un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /
come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 

Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva 

L 



parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché 
siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa 
innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché 
"la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). 

Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: 
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. 

Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo 
Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra 
(Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non esclude nes-
suno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi 
mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, 
che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne 
le tracce. 

Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'a-
spetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, 
per sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la 
vita donatori di vita. 

 
padre Ermes Ronchi 

Guardiamo avanti 

Il Consiglio della  
Collaborazione Pastorale 

Pensando al prossimo anno 

Martedì sera si riunirà il Consiglio della Collaborazione Pa-

storale (CCP) per verificare il lavoro fatto in questi mesi e apri-

re al percorso futuro. 

Sono stati individuati i due temi su cui concentrarsi il pros-

simo anno pastorale: la famiglia e i giovani. Questi due temi 

sono in linea con il lavoro che il Sinodo sta portando avanti a 

livello diocesano e nazionale. 

 
 
Preghiamo, come stiamo facendo in queste settimane, 

perché ogni rappresentante dei gruppi parrocchiali 

sappia ascoltare, vedere e testimoniare l’incontro con il 

Risorto perché le nostre comunità posano davvero ten-

dere all’unità e alla stima reciproca. 
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Lunedì 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 
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Martedì 

 

IN SAN PIETRO  
ore 18.00  S. Messa 
 

 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 

Chiesa San Pietro martire: 
ore16.00: Adorazione Eucaristica e canto del vespro 
ore 18.00: S. Messa  
 

ore 20.45 Casa sacro Cuore:  
                                 Consiglio della Collaborazione Pastorale 
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Mercoledì 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
defunti  
della Confraternita 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 

 
 
 
 

ore 18.00 Casa Sacro Cuore: Gruppo Minikairos 
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Giovedì 

 

IN SAN PIETRO  
ore 18.00  S. Messa 
 

defunti  
della Confraternita 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 
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Venerdì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 

 
Basilica SS. Maria e Donato: 
Cappella S. Filomena ore16.00: Adorazione Eucaristica 
Basilica ore 17.15: canto del vespro 
                                ore 18.00: S. Messa  
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Sabato 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato: lodi mattutine 

 
 

ore 17.15 Chiesa di San Pietro: canto dei primi vespri 
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 DOMENICA  

SS. TRINITÀ 
 

 
ore 9.30 Chiesa di San Pietro: Santa messa  

ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato: Santa messa  

ore 16.00 Basilica SS. Maria e Donato: “La musica del vespro”  

ore 17.15 Basilica SS. Maria e Donato: Canto dei secondi vespri 

ore 18.00 Basilica SS. Maria e Donato: Santa Messa   

A ppuntamenti A ppuntamenti 

C omunitari C omunitari C omunitari 


