
 

 

 

 

 

Invito per unirci in preghiera come famiglia calabriana  

nella veglia di Pentecoste 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle della Famiglia Calabriana, 

 La pace e la gioia del Signore risorto che ci promette lo Spirito Santo siano sempre nei 

nostri cuori.  

 Siamo prossimi alla grande solennità della Pentecoste che conclude il tempo 

pasquale. La Pentecoste è l’effusione dello Spirito Santo che Cristo ha promesso ai suoi 

Apostoli inviandoli nel mondo per comunicare e annunciare a tutti il Vangelo, per fare di 

tutta l’umanità la famiglia di Dio. Lo Spirito Santo raduna la famiglia dei credenti dai confini 

della terra e la cementa in una unità di fede e di carità. Insieme ci prepariamo a celebrare 

questo evento importante della Chiesa e della nostra vita di credenti.  

Desideriamo dare continuità ai nostri appuntamenti di preghiera mensili che ci 

uniscono come Famiglia Calabriana in questo particolare contesto di pandemia, invitando 

tutti ad unirsi spiritualmente questo sabato 22 maggio, I vespri di Pentecoste, per invocare 

insieme il dono dello Spirito Santo su tutta l’Opera in cammino verso i Capitoli Generali, 

sulla Chiesa e sul Mondo.   

 Ciascun membro della Famiglia Calabriana - famiglie, comunità religiose, gruppi, 

singole persone - sono invitati a organizzarsi per celebrare, nella propria realtà ecclesiale 

locale la Pentecoste. Dedichiamo un momento della giornata del 22 maggio, alla 

partecipazione alle iniziative predisposte dalle parrocchie o dalle diocesi o dai gruppi di 

appartenenza, di veglia o adorazione in attesa dello Spirito. Importante è sentire il bisogno 

di chiedere insieme questo dono in comunione con tutta la Famiglia Calabriana che da ogni 

angolo del mondo, invoca lo Spirito Santo.    

 Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci confermi nel nostro cammino di 

comunione verso i Capitoli Generali, che ci doni la sua luce per vivere in unità e per essere 

testimoni gioiosi della Paternità di Dio nel mondo manifestando il suo amore soprattutto 

ai più piccoli, ai poveri e bisognosi. 

Facciamo nostra questa preghiera di San Giovanni Calabria:  

“Che lo Spirito Santo discenda su tutti per purificarci, per santificarci,  

conceda la grazia di vivere lo spirito puro e genuino dell'Opera,  

a bene delle nostre anime, e a santificazione e bene della povera umanità, 

 in quest'ora di tanto sbandamento”1.  

 Buona festa di Pentecoste a tutti! Il Signore vi benedica.  
 

P. Miguel Tofful e Madre Lucia Bressan 

 
1 Don Calabria, Registro Messe, 25 maggio 1947. 


