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CHI FA LA VOLONTà DEL PADRE…
Scheda per gli operatori pastorali

Invocazione allo Spirito Santo

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Sequenza di PentecoSte

Leggiamo il testo: Mt 7,21-23
Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non 
abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? 
E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: 
“Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.

Riflettiamo con Papa Francesco
“(La) mondanità può alimentarsi… (attraverso) il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico 
di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori 
agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile 
cattolico proprio del passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un 
elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli 
altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi 
i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Sono manifestazioni di un immanentismo 
antropocentrico. Non è possibile immaginare che da queste forme riduttive di cristianesimo possa 
scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore”.

(EVANGELII GAUDIUM, n. 94)
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