
 

 

 

“In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 

la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 

per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».” 

 

 

 

 Trinità: un solo Dio in tre persone. 

Dogma che non capisco, eppure 

liberante, perché mi assicura che Dio 

non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua 

essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in 

Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, 

abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. 

Il dogma della Trinità non è un trattato dove si cerca di 

far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza 

del vivere: se Dio si realizza solo nella comunione, così 

sarà anche per l'uomo. I dogmi non sono astrazioni ma 

indicazioni esistenziali. 

In principio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra 

immagine e somiglianza». L'uomo è creato non solo a 

immagine di Dio, ma ancor meglio ad immagine della 

Trinità. Ad immagine e somiglianza quindi della 

comunione, del legame d'amore. In principio a tutto, per 

Dio e per me, c'è la relazione. In principio a tutto, 

qualcosa che mi lega a qualcuno. 

 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LA 

SANTIFICAZIONE SACERDOTALE  

Il 28 giugno, nella ricorrenza della Festa del 
Sacratissimo Cuore di Gesù,  si celebra la Giornata di 

Santificazione Sacerdotale. Cogliamo questa  occasione per 
ricordarci di pregare ogni giorno per tutti i sacerdoti della 

nostra Diocesi, soprattutto per quelli più in difficoltà. 

“Il sacerdote è una persona molto piccola: 

l’incommensurabile grandezza del dono che ci è dato 

per il ministero ci relega tra i più piccoli degli uomini. Il 

sacerdote è il più povero degli uomini se Gesù non lo 

arricchisce con la sua povertà, è il più inutile servo se 

Gesù non lo chiama amico, il più stolto degli uomini se 

Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più 

indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica 

in mezzo al gregge. Nessuno è più piccolo di un 

sacerdote lasciato alle sue sole forze” 

(Papa Francesco, Omelia Messa Crismale, 17 aprile 2014) 
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Lasciarsi plasmare 

dall’invisibile 
 

Lo scorso 11 Maggio la 

nostra Diocesi ha avuto la 

gioia di ospitare l’evento  centrale della 

settimana preparatoria alla 56ma Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.  

Proponiamo alcuni contributi di coloro che hanno 

raccontato la loro storia vocazionale presso lo 

stand della “Biblioteca Vivente”. 
 
 

  

Fr. Gabriele Attanasi, o.f.m. cap. 
 
Spesso capita di incontrare persone in situazioni 

inaspettate e di iniziare una chiacchierata che a 

volte porta a raccontare qualcosa di sè, ma era un 

po' di tempo che non mi era chiesto di raccontare 

la mia storia vocazionale nei suoi punti salienti. 

Questo mi ha portato a dover riordinare alcuni 

pezzi della mia storia (cosa non facile) e mi sono 

accorto di come "i fatti" non cambiano, ma la 

lettura che gli do' prende sfumature diverse, 

perchè diversa è la consapevolezza di alcuni 

episodi. Non solo, ma in questa occasione ho 

capito che se da un lato la nostra "chiamata" è 

personale, dall'altro essa (anche per mezzo dello 

Spirito Santo) è capace di suscitare e far 

emergere gli interrogativi profondi di dell'altro. 

Questo ha permesso che facessi degli incontri 

davvero piacevoli, con delle chiacchierate che 

sono andate ben oltre i dieci minuti previsti, 

perchè non era più importante la mia storia ad un 

certo punto, ma il fatto stesso di condividere 

insieme "Lettore&Libro", come il Signore sembra 

farsi presente e come a volte sembra 

nascondersi... tra le pagine della nostra vita... 

Sia benedetto il Signore per ogni incontro sincero 

e fraterno. 

 

 

 

Rita Rocchi, Missionarie della regalità di 

Gesù Cristo di Rimini 
 

Ho apprezzato e ammirato il metodo dell’iniziativa 

bella , originale e adeguata ai desideri dei ragazzi.   

Ringrazio tutti di cuore dell’opportunità di 

mettermi in gioco che mi avete regalato.   

Sapete…..! Prepararmi all’evento ,e’ stato un 

rivedere la mia vita,un ripensare al mio primo 

Amore e come sto ora col mio Signore.   Così  ero 

tranquilla perchè se anche il mio libro non veniva 

letto, questo momento era servito per aggiustare 

il tiro alla mia vita. 

Poi……..l’incontro  di alcune esperienze della mia 

vita con il desiderio e la  ricerca di 5 ragazzi….! 

Bello….! E’ stata un’occasione  per scoprire parte 

del volto di Gesù nei loro sguardi per cui ho 

avvertito che  l’ordinarietà della mia vita , assume 

un altro sapore ,senti che e’ inserita in un 

progetto più grande e che tutto appartiene al 

Signore della storia : la mia vita e’ quella  delle 

persone che incontro …!  Mi sono sentita 

dentro…il  mondo e’ bello..! 

Tornando in treno ,pensavo alle 3 testimonianze 

significative della tavola rotonda…al loro “SI “ 

Non ho potuto fare a meno di Ringraziare Dio ! Ho 

ridetto  il mio “SI” a LUI perchè ciò che rende  

grande la via della Secolarità Consacrata  non 

sono le cose che si fanno, ma il Grande  Amore 

che metto nella Piccola Storia  di ogni giorno . 

 

 

 

Chiara e Nicola Ortolani, coppia di sposi 
Ringraziamo tanto per aver avuto la possibilità di 

partecipare alla giornata delle Vocazioni come 

“libro vivente – L’occhio dell’Amore” e di aver 

fatto memoria  raccontando la nostra “chiamata” 

che è poi in un certo senso unica per tutti: 

l’essere figli nel Figlio, immersi nell’Amore 

Trinitario. Poi, nella vita, da persone libere, 

possiamo rispondere personalmente “con forme e 

colori diversi”: come presbiteri, sposi,  monaci, 

consacrati laici, suore,  frati etc… Siamo come 

piccole tessere che formano l’unico mosaico che 

svela e rivela al mondo la Bellezza dello Sposo. Ed 

è proprio questa Bellezza 

che  attira e suscita nuove 

vocazioni. 

 
 

 

 


