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ovunque uomini e donne si 
radunino insieme in attesa 
dello Spirito del Signore 
che li fa testimoni. Maria, 
che già ha ricevuto lo Spi-
rito, che ne è già ricolma, 
mostra in sé qual è l’opera 
che lo Spirito compie. Lo 
Spirito eternamente altro 
non fa, in Maria e in noi, a 
Nazaret e nel chiostro del 
nostro cuore, che incarnare 
la parola di Dio e ripor-
tarla al cuore. Con divina 
monotonia lo Spirito altro 
non fa che rivestire di sto-
ria, di azioni, di carne, di 
fuoco la parola di Dio in 
ogni credente. Dice 
l’angelo a Maria: verrà lo 
Spirito e tu concepirai il 
Verbo di Dio (Lc 1,27). Dice 
Gesù ai discepoli: verrà lo 
Spirito e vi riporterà al 
cuore tutte le mie parole 
(Gv 16,13). Continua l’angelo: 
lo Spirito verrà e tu sarai 
madre (Lc 1, 35). Gesù assicu-
ra i suoi: verrà lo Spirito e 
voi mi sarete testimoni (At 

1,8). Tu sarai madre, voi 
sarete testimoni: la mater-
nità dei discepoli nei con-
fronti di Cristo è la testi-
monianza. Testimonianza è 
incarnare nella mia storia 
la storia di Cristo, essere 
suono delle sue parole, 
prolungare i suoi gesti, 
conchiglia ripiena della 

Il dono dello Spirito a Pen-
tecoste ha valore inaugu-
rale solo per la prima 
comunità, non per Maria. 
La Vergine costituisce inve-
ce un polo nascosto, ma 
vivo, di attrazione dello 
Spirito in seno alla comuni-
tà. Lei è già, in una tensio-
ne dinamica, il supremo 
luogo dello Spirito. Maria 
è lì non per ricevere lo 
Spirito Santo ma per do-
narlo. E’ lì come colei che 
per prima ha ricevuto la 
pienezza dello Spirito 
prima nell’annunciazione 
(Lc 1, 26-38) e poi sul calvario, 
quando Gesù morendo 
“trasmise lo Spirito” (Gv19, 

30). Come, nel Vangelo, 
Luca descrive la nascita e 
l’infanzia di Cristo, così 
negli Atti descrive la nasci-
ta e l’infanzia della Chie-
sa. E Maria è presente ai 
due eventi, in modo unico 
e peculiare. Luca eviden-
zia la continuità storica tra 
Gesù nato per opera dello 
Spirito Santo da Maria, e 
la Chiesa, nata per opera 
dello Spirito Santo, pre-
sente ancora Maria.  
Maria è nella comunità dei 
credenti di ogni tempo, 
presente come madre del 
primogenito ovunque ci 
siano fratelli del primoge-
nito, testimoni del Risorto, 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

sua eco. Maria termina 
così la sua presenza nella 
Scrittura, in una casa pie-
na di vento, eclissandosi 
dietro lo Spirito, riman-
dando, come dal principio, 
alla casa e oltre sé, alla 
polifonia del cuore 
dell’uomo e all’Assoluto, 
verso un Padre che è la 
fonte della vita, verso un 
Figlio che ci innamora, 
verso uno Spirito che, co-
me il vento, accende fuo-
chi, porta grida, trasporta 
polline di cielo, solleva su 
ali d’aquila chiunque vo-
glia rischiare i sentieri di 
Dio. 

Ermes Ronchi 
“Le case di Maria” 

Pentecoste 
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Nel nostro parlare comu-
ne, diciamo che ci sono 
persone “spirituali”. In 
realtà, SPIRITUALI lo sia-
mo TUTTI. Dentro di noi 
abita una presenza, una 
forza, un respiro, una 
Persona che freme: è Dio 
stesso. E se lo lasciamo 
fare,  ci parla. Non 
s’impone. E’ entusiasmo, 
fervore quando siamo 
sotto tono; è fortezza 
quando siamo abbattuti; 
è compassione di fronte 
alla miseria; è creativo, 
dipinge nuovi mondi; è 
un canto profondo, un 
grido di giustizia. E’ pa-
rola d’amore che ci rial-
za quando avanziamo 
piegati dalla vita. 
 

Incontro 
“Detto questo, soffiò su di loro  

e disse: Ricevete lo Spirito  
Santo” (Gv 20, 22) 

Siamo chiamati ad incon-
trarci con Dio. Un giorno 
o l’altro. Su o giù. In cielo 
o in terra. Dentro o fuori. 
Utilizziamo tante imma-
gini... Ma il punto è che 
possiamo incontrare Dio 
in tante maniere. A volte 
non ci rendiamo conto. In 
un momento di preghie-
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Dio, fare in me e di me 
quello che vuole. Immagi-
no di aprire gli occhi e 
vedere il bene che si ma-
nifesta attorno a me. Cosa 
significa parlare con pa-
role di giustizia; senza 
rimproveri, senz’ironia, 
senza rifiuto. Cosa vuol 
dire credere con vera 
passione, amare come Lui 
ama: senza misura, pren-
dendo l’iniziativa.  
Cosa significa parlare e 
a s c o l t a r e ,  a n d a r e 
d’accordo, al di là dei 
muri, della lingua, della 
cultura, delle diversità … 
nella PACE. 

La squadra voc 

“La grazia dello Spirito Santo è come un fiume d’acqua viva …  
Un’acqua che si diffonde in fiumi per tutta la terra.” (don Guanella) 

ra, in un momento diver-
tente, in un abbraccio 
che arriva nel momento 
giusto in cui si ha biso-
gno. In un poema. Nel 
silenzio. Nella parola. 
Nelle preoccupazioni che 
ci aprono a soluzioni 
nuove. Nelle persone. 
Nella pace di una chiesa. 
Nella celebrazione spe-
ciale che tocca il mio 
cuore. Dio, nel Suo Spiri-
to, ci viene incontro.  
  

Pienezza 
“Tutti furono riempiti di  

Spirito Santo e cominciarono a 
parlare … ”.  (Att 2, 1ss) 

Per un istante, soltanto 
per un istante, immagino 
cosa  accade se lascio a 

https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
http://singasyougo.blogspot.it/
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… INSIEME AI NOSTRI CONFRATELLI 

le considerazioni emerse: l’importanza di 
curare il rapporto con i giovani, ma senza 
fermarsi soltanto alle nostre realtà. E’ 
necessario spalancare il cuore al mondo 
ed aprirci a ciò che il Signore ci mette 
dinanzi. Si evidenzia la difficoltà ad inter-
cettare i giovani che già frequentano le 
nostre case; si sottolinea la necessità di 
conciliare la pastorale ordinaria e quella 
straordinaria. Certezze di fondo che sono 
state condivise da tutti sono: la centralità 
dell’evangelizzazione, l’importanza di 
liberare da altre attività confratelli e 
consorelle per l’animazione vocazionale; 
evitare “i solisti” nella pastorale, dando 
continuità attraverso una maggior sensibi-
lizzazione ad intra; valorizzare il nostro 
specifico ma creando nuovi servizi meno 
burocratizzati che ci permettano di avere 

un contatto diretto con i poveri. Infine, 
alcune possibili strade da percorrere in-
sieme potrebbero essere: valorizzare il 
cammino “Sui passi di lui” con la presenza 
di confratelli e consorelle; curare alcune 
comunità perché siano di forte animazione 
del carisma; istituire un organismo euro-
peo di animazione vocazionale; promuo-
vere canali di comunicazione dell’intera 
Famiglia; andare verso la condivisione 
della missione; sensibilizzare le nostre 
comunità alla preghiera vocazionale 
(l’adorazione perpetua). 
 

(Dal verbale dell’Incontro di squadra voc) 

L’incontro si svolge nella Casa S. Pio X a 
Roma il 15 Maggio 2014. Sono presenti: 
Per i SdC: Don Umberto Brugnoni, Vicario 
Generale; Don Luigi De Giambattista, 
Consigliere Generale; Don Marco Grega, 
Superiore Provinciale della Provincia Sa-
cro Cuore; Don Roberto Rossi, resp. della 
pastorale giovanile vocazionale della 
Prov. Sacro Cuore; Don Salvatore Alletto, 
resp. della pastorale giovanile vocaziona-
le della Prov. Romana; Diacono Gaston. 
Per le FSMP: Suor Neli Bordignon, Consi-
gliera Generale; Suor Teresa Gatti, Supe-
riora Provinciale della Provincia san Luigi 
Guanella; Suor Tatiana Gheghici, referen-
te della Romania; i membri della 
"Squadra Vocazionale": D. Fabio Pallotta 
(coordinamento); Suor Lidia Naccarato 
(referente Cons. Prov.); Suor Anna Fortino; 

Suor Anna Rita Campa; Suor Tecla Damia-
ni; Suor Annalisa Pezzotta; Suor Barbara 
Brunalli; Suor Sara Sanchez Martin e Suor 
Cristina Valea Sobrino. L’incontro si apre 
con il saluto della Superiora Provinciale, 
auspicando lo sviluppo di un cammino di 
unità. Dopo le presentazioni delle diverse 
iniziative in atto e cammini formativi per i 
giovani che vengono proposti dalle provin-
cie, si prende in considerazione la propo-
sta di dialogo stilata da don Umberto. 
Ognuno, liberamente, ha condiviso le pro-
prie esperienze e intuizioni nel campo del-
la pastorale giovanile e vocazionale. Tra 

APPUNTAMENTI: 

PROSSIMO INCONTRO DI RETE A ROMA 
Dal 31 Agosto al 2 Settembre 2014 
“Chi spera in Te, Signore, non resta deluso” (cfr. Salmo 24) 
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