A tutti gli amici
Cuneo, 10 maggio 2018

Giornata di preghiera
e fraternità
DOMENICA 20 MAGGIO
FESTA DI PENTECOSTE

La Pentecoste, compimento della Pasqua, ci riporta
ancora al nostro battesimo-cresima, come dono e chiamata
alla santità. Sentiamo rivolto a noi personalmente il
richiamo di Papa Francesco nella sua ultima lettera
“Gaudete et exsultate”: “Lascia che la grazia del
battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza
dello Spirito Santo... e la santità, in fondo, è il frutto dello
Spirito Santo nella tua vita” (n. 15).
* * *
Che cosa rispondereste a un bambino del catechismo
che vi facesse questa domanda a bruciapelo: “Il dono dello
Spirito Santo è in noi fin dal giorno del battesimo e della
cresima. Che cosa può aggiungere la Pentecoste?” Il mio
tentativo di risposta è molto semplice: lo Spirito Santo non
è una cosa! La sua presenza in noi è un’amicizia fedele,
che non finisce mai di rinnovarsi e di approfondirsi. Solo
così resta vera amicizia, altrimenti scade nell’indifferenza.
La festa della Pentecoste è proprio il dono di aprire il
cuore all’amicizia sempre nuova e sempre più profonda
con lo Spirito Santo. È ricevere il suo amore, la sua gioia,
la sua umiltà...

“Spirito Santo, donaci di tornare a te in
ogni momento. Dimentichiamo così spesso
che tu abiti in noi, preghi in noi, ami in noi.
La tua presenza in noi è fiducia e continuo
perdono”.
di fr. Roger Schutz
Carissimi/e,
ho voluto iniziare il messaggio con la bella preghiera di
frère Roger perché ognuno possa riprenderla (magari con
parole sue) alcune volte lungo la giornata in attesa della
Pentecoste. Che dono grande la liturgia della Chiesa che
lungo l’anno ci fa via via comunicare con i misteri della
nostra fede!
1

Una bella sorpresa
per domenica 20 maggio
Proponiamo un programma con alcune novità.
Abbiamo la gioia di poter ascoltare una donna davvero
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profetica, originaria del Camerun: Judith. Toccata dallo
Spirito Santo in un momento faticoso per la sua salute
fisica, alcuni anni fa, si è aperta ai malati mentali con una
generosità che non viene solo da lei. Ma non voglio
anticiparvi troppe cose. L’abbiamo ascoltata in Comunità e
subito mi sono detto: non possiamo tenere solo per noi una
simile testimonianza. Judith ha accettato con gioia e il
pomeriggio della pentecoste sarà con noi. Ecco allora il
programma:

regalarvi, in questi giorni, un po’ di tempo per riflettere e
rispondere a queste due domande:

1. Nei vari incontri mensili di quest’anno, quale
richiamo o quale conferma è risuonato in te in modo
particolare?

2. Hai qualche suggerimento per migliorare la
giornata?
Ogni proposta che desideri esprimere può essere utile.

Domenica 20 maggio
ore 10

preghiera guidata

ore 11

condivisione nei gruppi

A presto, con profonda gioia e amicizia,
Pino e Comunità

ore 12.30 pranzo al sacco
ore 14

breve show dei bambini del baby parking,
circa mezz’ora

ore 15

testimonianza di Judith e dialogo,
attraverso domande

ore 16.30 celebrazione dell’eucaristia
* * *
Qualcuno si chiederà: che cosa condividiamo nei
gruppi al mattino? Domanda puntuale! Infatti l’ultimo
incontro vuole essere anche un momento di condivisione
sul cammino di quest’anno. Vi proponiamo allora di
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