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IL VENTO DELLO SPIRITO CHE PORTA LA LIBERTA’ 
 
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, 
l'Amore in ogni amore, e  Dio in liberta , un vento che porta pollini dove 
vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su 
ogni vecchia Gerusalemme. Dio in liberta , che non sopporta statistiche, 
che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e libe-
rante come lo e  il vento, la cosa piu  libera che ci sia, che alle volte e  una 
brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che e  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 por-
tata. Lo Spirito «vi insegnera  ogni cosa»: lui 
ama insegnare, accompagnare oltre, far sco-
prire paesaggi inesplorati, portare i credenti a 
vivere in «modalita  esplorativa», non come 
esecutori di ordini, ma come inventori si 
strade. Lo Spirito e  creatore e vuole discepoli 
geniali e creatori, a sua immagine.  
Vento che non tace mai, per cui ogni credente 
ne e  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 pri-
mavere. 
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di 
potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignita  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'ispira-
zione dello Spirito. Verra  lo Spirito, vi riportera  al cuore tutto di Gesu , di 
quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il 
fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guidera  alla verita  tutta intera: apre 
uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnera  nuove sillabe divine 
e parole mai dette ancora. Sara  la memoria accesa di cio  che e  accaduto 
«in quei giorni irripetibili» e insieme sara  la genialita , per risposte libere 
e inedite, per oggi e per domani. Le vati o remoto Spirito/ candida gia  
freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna).  
Una vela e il mare cambia, non e  piu  un vuoto in cui perdersi o affon-
dare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per 
iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenti-
cando il vuoto. E da la  dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di 
Dio ti fara  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. 
                                                      (P. Ermes Ronchi – Avvenire 2.VI. 2022) 
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Comunità Parrocchiale di S. Francesca Cabrini – LODI 

Fratelli tutti: 
PROPRIETA’  E  DIRITTI 
 

«Come comunità siamo tenuti a 

garantire che ogni persona viva con di-

gnità e abbia opportunità adeguate al 

suo sviluppo integrale» (n. 118). Fran-

cesco richiama il pensiero di san Gio-

vanni Crisostomo e di san Gregorio Ma-

gno, per i quali il sovvenire ai bisogni pri-

mari verso gli ultimi è «un restituire ciò 

che ad essi appartiene» (n. 119).  

Oltre a ripensare alla proprietà 

privata, il Papa pone l’attenzione ai diritti 

senza frontiera. Nessuno può essere im-

pedito dalle frontiere degli Stati (cfr. n. 

121) di potersi emancipare emigrando né 

deve vedersi considerato come persona 

che «abbia meno diritti per il fatto di es-

sere donna» (ivi) o per il suo luogo di na-

scita.  

Se ci si orienta a realizzare que-

sta attenzione fraterna, allora bisogna 

acquisire anche «un altro modo di inten-

dere le relazioni e l’interscambio tra 

Paesi» (n. 125). Questo tipo di interscam-

bio solidale, che ovviamente non può fer-

marsi al pagamento del debito del Paesi 

poveri,  però «non deve portare a com-

promettere la loro sussistenza e la loro 

crescita» (n. 126).  

È importante oggi più che mai, 

«accettare la sfida di sognare e pensare 

ad un’altra umanità. È possibile deside-

rare un pianeta che assicuri terra, casa e 

lavoro a tutti. Questa è la vera via della 

pace» (n. 127) e dello sviluppo fraterno e 

concreto che garantisce giustizia e soli-

darietà.  «C’è bisogno di liberarsi 

dall’obbligo di essere uguali» aveva già 

scritto Francesco nell’Amoris laetitia (n. 

139). La custodia delle differenze è il cri-

terio della vera fraternità che non omo-

loga, ma accoglie e fa convergere le di-

versità, valorizzandole.  

L’enciclica riconosce che 

«Senza dubbio, si tratta di un’altra lo-

gica» (n. 127). Un’utopia concreta, che 

offre ad un modello di economia e di so-

cietà al capolinea storico la possibilità 

della uscita salvifica di sicurezza.    Don 
Franco               

LA PAROLA DEL SIGNORE:  Gv 14,15-16.23b-26 

 
Tiziano Vecellio 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 6 giugno 
B.V. Maria Madre della Chiesa 

Ore 9.00 

Baroni Rosa, Mario, Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 

Cremascoli Jole e Tonino 

Canti  Mario e Ines 

Garbelli Attilio 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 7 giugno 

Ore 9.00 Perotti Giuseppe e Giovanna 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MERCOLEDÌ 8 giugno 

Ore 9.00 Meazza Antonio 

Ore 18.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

GIOVEDÌ 9 giugno 

Ore 9.00 
Fiocchi Carlo e Giuseppina 
Antonio Pedrazzini 

Ore 18.00 

Cipolla Giacinto e Famiglia 

Fam. Esposti-Gobbi e Pinciroli 

Angelo 

VENERDÌ 10 giugno 

Ore 9.00 
Meazza Giuseppe e Carolina 
Ettorre Angela  

Ore 18.00 
Grossi Elsa 
Fiocchi Giuseppe 
 

SABATO 11 giugno 
San Barnaba apostolo 

Ore 9.00 
 

Carena Caterina in Albanesi 

Ore 18.00 Geroli Giuseppe e Teresa 

DOMENICA 12 giugno 
SS. TRINITA’ 

Ore 8.00 
 

Cremonesi Angelo ed Ernestina 
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

 

Famiglia Perucca Zacchetti 
Carenzi Bruno 
Lugrano Mario 
Garbelli Attilio (30gg) 
 

Ore 15.30 CELEBRAZIONE BATTESIMI 

Ore 18.00 

 

Famiglia De Petri 
Famiglia Pescarolo 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

CONCLUSIONE DEL SINODO 
 

SABATO 4 GIUGNO, in Cattedrale alle ore 21, in Diocesi 
➔ C’è stato il Momento conclusivo del SINODO XIV 
➔ C’è stata la CONSEGNA del LIBRO SINODALE. 
 

Ora viene il tempo del suo utilizzo. 
 

➔ Pertanto, quanto prima verranno convocati, in riu-
nione congiunta, il Consiglio degli Affari Economici e Il 
Consiglio Pastorale (=CAE – CPAE) per un approccio or-
ganico e condiviso al “Libro sinodale” (=LS).  
➔ Ad ogni membro del CAE+CPAE  saranno indicati i 
paragrafi del LS pertinenti ail’ ambito della Vita Pasto-
rale cui è chiamato a dare particolare collaborazione.  
➔ Verranno così assegnati  i … “compiti delle vacanze” 
 

CATECHESI CITTADINA 
Martedì 7 Giugno ore 20.45, AULA MAGNA del 
Collegio Vescovile, Via Legnano, 24, 5° Incontro: 

«Amen! Vieni – Signore Gesù!” (Ap 22,20).  
La liturgia come fonte di speranza 

Don Anselmo Morandi – Rettore e Docente Seminario Lodi 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Procede in parrocchia la “Benedizione delle case” o “Be-
nedizione delle Famiglie”. 
➔Dalle ore 17 alle ore 19, dal lunedì al venerdì 
 

➔ La settimana 6 – 10 giugno  è prevista la visita alle 
case di via Gabiano. 
 

COMUNICAZIONI GREST 
➔ Sono terminate le iscrizioni al GREST: 270 bam-
bini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media. 
➔ 80 adolescenti che li seguiranno con don Luca, suor 
Rita, suor Giovanna e alcuni volontari giovani e adulti. 
➔ Anche due educatrici professionali collaboreranno in 
questa esperienza estiva. 
➔ Nella messa delle 11:30 del 12 giugno gli animatori 
riceveranno il mandato da parte della comunità. 
 

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO 
➔ Il pellegrinaggio a piedi sarà proposto nella notte 
tra il 24 e il 25 giugno. Seguiranno i dettagli. 

 
MESSE ESTIVE 
Dal 13 giugno - da lunedì a venerdì – sarà sospesa la 
Messa delle 18. Sarà celebrata una S.Messa alle ore 7. 
 

http://www.cabrinilodi.it/

