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“Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa”
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16,23-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto»

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

Il vento dello Spirito che porta la libertà
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli
abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che
porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la
polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in
libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella
Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come
lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una
brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è
voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro
le ossa del profeta (Ger 20,9).
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo
ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni
cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire
paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità
esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori
si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e
creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui
ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto
Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di
Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza
continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole
come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove
primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una
visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna
hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio
momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti
evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto
l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al
cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e
diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di
conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e

parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è
accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela
(Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più
un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela,
alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una
avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando
il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e
liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere
nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca,
Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli
navigare nel suo Vento.
AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E
SANTA MARIA MADDALENA
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA
Anche la Scuola Materna Ferrante Aporti offre per tutto il mese
di luglio un Centro Estivo per i bambini più piccoli.
Le iscrizioni si terranno il 7 giugno dalle 17.30 alle 19.00
presso la scuola.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Mercoledì 8 giugno alle 20.30 in Duomo ci sarà una
celebrazione penitenziale rivolta in modo particolare ai ragazzi
che riceveranno la Cresima, ai loro famigliari, ai padrini e alle
madrine. Dopo una breve riflessione i sacerdoti saranno
disponibili per le confessioni. La celebrazione è aperta a tutti i
parrocchiani.
SANTA CRESIMA
Sabato 11 giugno alle 17.00 il Vescovo Giuseppe Pellegrini
sarà fra noi per impartire il dono della Confermazione ai nostri
ragazzi. Li accompagniamo con la nostra preghiera.
La Messa prefestiva delle 18.30 non verrà celebrata

CONCLUSIONE DELL’ANNO PER LA SCUOLA
MATERNA FERRANTE APORTI
Domenica 12 giugno verranno consegnati i “diplomi” ai bambini
e alle bambine della scuola materna di Aviano. Le famiglie sono
poi invitate alla Messa delle 11.00 per ringraziare il Signore
dell’anno vissuto assieme.
PENTECOSTE
La Solennità di Pentecoste chiude il cammino Pasquale. La
Chiesa delle origini inizia ad aprirsi al mondo e a portare il
Vangelo a tutti i popoli e ad ogni persona dopo aver ricevuto il
dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio guida e sorregge
anche oggi la chiesa. Ci aiuti il Signore a rifuggire ogni chiusura
e le nostre comunità cristiane trovino la forza per annunciare
anche oggi il Vangelo.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

