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Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,  

magnanimità, benevolenza, bontà,  
fedeltà, mitezza, dominio di sé. 

Gal 5,22 

 

 

Torino, 20 maggio 2018 

Carissime Sorelle, 
 

 desidero raggiungere ognuna con l'entusiasmo, il coraggio e la gioiosità della prima 

Pentecoste. 

 Lo Spirito, promesso da Gesù con i suoi doni, si rende presente oggi per dare vita alla 

Chiesa e per generare a 'novità' i nostri cuori e la porzione di chiesa che è la nostra 

comunità. 

Ci offre se stesso per arricchire il nostro vissuto di umanità e di santità, soprattutto per 

realizzare in noi e tra di noi quell'unità tanto desiderata da Gesù (perché tutti siano una 

sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché 

il mondo creda che tu mi hai mandato. Gv 17,21). 

 Siamo consapevoli che solo un miracolo può realizzare tutto questo, solo lo Spirito di 

Dio può rendere viva l'unità in noi e nella Chiesa. Oggi, appositamente, lo Spirito ci invade 

con i suoi doni e con i suoi frutti, per rendere nuova nell'unità la nostra esistenza.  

Senza il suo intervento noi siamo solo capaci a dividere... 

Lo Spirito, però, ci trasforma nella misura in cui ci apriamo nella disponibilità e libertà, con 

la consapevolezza che l'unità e la comunione sono doni da chiedere e da accogliere, non 

mete da raggiungere. 

Disponiamo il nostro cuore e la nostra comunità perché diventino depositari dell'amore, 

della gioia, della pace, della magnanimità, della benevolenza, della bontà, della fedeltà, 

della mitezza, del dominio di sé... caratteristiche della vita trinitaria di Dio. 

 Il nostro cuore e la nostra piccola chiesa - rigenerati - collaboreranno alla 

rigenerazione della Chiesa intera, facendo traboccare all'esterno il dono ricevuto per 

realizzare la missione del Padre: che ogni uomo sia salvato.  
 

 La Vergine Maria, presente nel cenacolo per essere modello della Chiesa maestra e 

madre, ci insegni a pregare intensamente e con umiltà per accogliere e custodire le 

meraviglie dello Spirito. 
 

Un fraterno abbraccio.  

Buona festa e auguri a tutte! 


