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Originariamente festa ebraica per celebrare l’inizio della mietitura che cadeva
50 giorni dopo la Pasqua ebraica, la Pentecoste è diventata per il 
Cristianesimo una delle solennità più importanti, in cui si ricorda il momento in 
cui lo Spirito Santo discese su Maria e sugli apostoli riuniti nel Cenacolo. 
Questo evento segna per la Chiesa il vero atto di nascita d’inizio missionario.
Scavando nell’origine ebraica, Pentecoste significa proprio 50° giorno. Si 
trattava di una festa di pellegrinaggio (verso Gerusalemme) per ringraziare 
Dio dei frutti donati alla terra, a cui in seguito si aggiunse anche la 
commemorazione del più grande dono che Dio fece agli ebrei: la 
proclamazione delle leggi divine sul Monte Sinai. Già dal IV secolo, anche per 
i cristiani la Pentecoste era diventata festa ma in onore delle Spirito Santo, in 
cui si elargiva il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la veglia 
pasquale.
Si trova negli Atti degli Apostoli (capitolo 2) il racconto della discesa dello 
Spirito Santo su Maria e gli apostoli:
Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero 
loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
come lo Spirito dava loro di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme 
giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la 
folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella 
propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: 
“Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo 
ciascuno parlare la nostra lingua nativa?”
In quanto “terza persona” della Santissima Trinità, lo Spirito Santo è il 
principio di unificazione della Chiesa e della santificazione dei fedeli. 
Rappresentato nel Vecchio Testamento come forza divina in grado di 
produrre la naturale vita cosmica ed elargire doni miracolosi e profetici, 
mentre nel Nuovo Testamento è spesso una forza carismatica. Lo Spirito 
Santo è anche il fondamento di uguale dignità per tutti i credenti, che viene 
elargito durante il battesimo, attraverso la concessione dei suoi sacri doni. I 
doni dello Spirito Santo sono (stando all’insegnamento tradizionale di Isaia): 
consiglio, intelletto, fortezza, pietà, sapienza, scienza e timore di Dio. 
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La bacheca

Presto un nuovo sacerdote 
per la Chiesa: fr. Lorenzo 
Gemmi, OFM, diacono presso 
la Parrocchia San Francesco, 
in Grosseto, sarà ordinato 
presbitero il 12 giugno 
prossimo nella cattedrale di 
San Lorenzo dal nostro 
vescovo Giovanni.
Sentiamoci tutti coinvolti e 
invitati a partecipare alla 
celebrazione!



La bacheca



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI

  Sostenere il ruolo di questo settimanale rinnovando o 
sottoscrivendo un nuovo abbonamento è fondamentale 
per il suo futuro.

COME FARE? 
1) usando il bollettino postale , intestato a Toscana Oggi 
soc. coop., via della Colonna 29, 50121 Firenze
2) tramite l’iban IT42Y0867302805047000470004, intestato 
a Toscana Oggi soc. coop., via della Colonna 29, 50121 
Firenze 
3) Recandosi presso la sede della redazione diocesana, 
palazzo vescovile, corso Carducci 11, dal lunedi al venerdi 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (telefono 0564 29044; email 
info@diocesidigrosseto.it). 

Per chi sottoscrive un nuovo abbonamento 
ora il costo è di 28 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

LA MESSA AL TERMINE DEL PELLEGRINAGGIO A CAMPAGNATICO
LA NUOVA PUNTATA, LA N. 80 (!), DI DENTRO I NOSTRI GIORNI

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE 
DELLA DIOCESI E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

E' stata a Prato la prima uscita pubblica del neo presidente 
della CEI, card. Matteo Zuppi, che a Toscana Oggi ha 
concesso una bella intervista, che caratterizza il numero di 
questa settimana. Così come molto bella è l'intervista alla 
signora Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso 
cinquant'anni fa e che racconta il suo percorso verso il 
perdono.
Nelle pagine regionali si segnala anche l'intervista al nuovo 
presidente del parco della Maremma, il grossetano Simone 
Rusci.

Non meno ricco il dorso diocesano, che dedica un 
approfondimento ai GrEst prossimi a iniziare, ma 
racconta anche l'insediamento delle "Famiglie del 
pellegrino" nella canonica di Pian d'Alma e i primi 60 
anni di Lorella Ronconi, con le sue battaglie per l'abbat-

 timento delle barriere architettoniche. Ma c'è molto, molto di più sul nostro settimanale!
LEGGERE PER CREDERE!

  VEDI QUI LE PROPOSTE

https://www.youtube.com/watch?v=7pXCtuHbovw
https://www.youtube.com/watch?v=JD_RnmafllI


insettimana

 

 

Serra Club
Premiazioni degli studenti vincitori dell'annuale 
concorso scolastico
(ore 17, Seminario)

MERCOLEDI 8 GIUGNOMERCOLEDI 8 GIUGNO            

anniversari
8 giugno diac. Stefano Bonelli (2014)
9 giugno mons. Agostinelli (sacerd. '68)
11 giugno don Nicola Cateni ('94)

            

GIOVEDI 9 GIUGNOGIOVEDI 9 GIUGNO          
Parrocchia di Buriano

Parrocchia San Francesco

Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce il ministero dell'Accolitato alla 
consacrata laica Francesca Bianchi 
(ore 17)

Veglia di preghiera in preparazione 
all'ordinazione presbiterale di fr. Lorenzo 
Gemmi (ore 21)

Ordinazione presbiterale di 
fr. Lorenzo Gemmi, OFM

per l'imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria del vescovo Giovanni
(ore 18, cattedrale. Diretta sul canale youtube 
della diocesi)

SOLENNITA' DI PENTECOSTESOLENNITA' DI PENTECOSTE
Pastorale giovanile

Promessa della Gioventù Francescana 
(11.30, chiesa di S.Lucia)

SABATO 11 GIUGNOSABATO 11 GIUGNO          
Parrocchia di Scarlino scalo

Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
amministra il sacramento della Confermazione
(ore 18)

SS. TRINITA'SS. TRINITA'




