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DOMENICA  24       Ascende il Signore con canti di gioia, Alleluia!         
Ore 09.30                    per la parrocchia  -  def. Berlese Giuseppe, Eugenia e Luciana ord. fam. 
LUNEDI’        25        in famiglia si legga il vangelo di  Giovanni  16,29-33 

Ore 15.00            s. Messa,  DEF. Vivan Giovanni  ord. fam   
MARTEDÌ'       26          in famiglia si legga il vangelo di Giovanni  17,1-11 

Ore 17.00                       s. Messa,  def. Buriola Giovanni e Giovanna ord .fam.                          
MERCOLEDÌ'    27         in famiglia si legga il  vangelo di  Giovanni  17,11-19                               
Ore 17.00        s. Messa,  def. Genitori di Vidotto Lorenzo                                                                  
GIOVEDÌ'        28        in famiglia si legga il vangelo di  Giovanni  17,20-26                      
ore 17.00        s. Messa,  def.  Rosolen Antonio e Pierina ord. fam.                              
VENERDÌ'       29        in famiglia si legga il vangelo di   Giovanni  21,15-19                   
Ore 17.00          s. Messa,  def. Zamai Nello ord. fam. 
.SABATO        30        in famiglia si legga il vangelo di Giovanni  21,20-25 
Ore 17.30       s. Messa, def.  Linguanotto Sofia ord. fam. 
DOMENICA      31        Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra                   PENTECOSTE 
Ore 09.30                    per la parrocchia  -  def. Santarossa Maria ord. fam. Zanai 
================================================================================= 
 
Papa Francesco al Regina Coeli di domenica 17 maggio 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! /» 
II Vangelo di questa domenica ( Gv 14,15-21) presenta due messaggi: l'osservanza dei comandamenti e la promessa 
dello Spirito Santo. 
Gesù lega l'amore per Lui all'osservanza dei comandamenti, e su questo insiste nel suo discorso di addio: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti» (v. 15); «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama» 
(v. 21). Gesù ci chiede di amarlo, ma spiega: questo amore non si esaurisce in un desiderio di Lui, o in un sentimento, 
no, richiede la disponibilità a seguire la sua strada, cioè la volontà del Padre. E questa si riassume nel comandamento 
dell'amore reciproco - il primo amore [nell'attuazione] -, dato da Gesù stesso: «Come io ho amato voi, così anche voi 
amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Non ha detto: "Amate me, come io ho amato voi", ma "amatevi a vicenda come io 
vi ho amato". Egli ci ama senza chiederci il contraccambio. È un amore gratuito quello di Gesù, mai ci chiede il 
contraccambio. E vuole che questo suo amore gratuito diventi la forma concreta della vita tra di noi: questa è la sua 
volontà. 
Per aiutare i discepoli a camminare su questa strada, Gesù promette che pregherà il Padre di inviare «un altro Paraclito» 
(v. 16), cioè un Consolatore, un Difensore che prenda il suo posto e dia loro l'intelligenza per ascoltare e il coraggio per 
osservare le sue parole. Questo è lo Spirito Santo, che è il Dono dell'amore di Dio che discende nel cuore del cristiano. 
Dopo che Gesù è morto e risorto, il suo amore è donato a quanti credono in Lui e sono battezzati nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito stesso li guida, li illumina, li rafforza, affinchè ognuno possa camminare nella 
vita, anche attraverso avversità e difficoltà, nelle gioie e nei dolori, rimanendo nella strada di Gesù. Questo è possibile 
proprio mantenendosi docili allo Spirito Santo, affinchè, con la sua presenza operante, possa non solo consolare ma 
trasformare i cuori, aprirli alla verità e all'amore. 
Di fronte all'esperienza dell'errore e del peccato - che tutti facciamo -, lo Spirito Santo ci aiuta a non soccombere e ci fa 
cogliere e vivere pienamente il senso delle parole di Gesù: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti» (v. 15). I 
comandamenti non ci sono dati come una sorta di specchio, nel quale vedere riflesse le nostre miserie, le nostre 
incoerenze. No, non sono così. La Parola di Dio ci è data come Parola di vita, che trasforma il cuore, la vita, che rinnova, 
che non giudica per condannare, ma risana e ha come fine il perdono. La misericordia di Dio è così. Una Parola che è 
luce ai nostri passi. E tutto questo è opera dello Spirito Santo! Egli è il Dono di Dio, è Dio stesso, che ci aiuta ad essere 
persone libere, persone che vogliono e sanno amare, persone che hanno compreso che la vita è una missione per 
annunciare le meraviglie che il Signore compie in chi si fida di Lui. 
La Vergine Maria, modello della Chiesa che sa ascoltare la Parola di Dio e accogliere il dono dello Spirito Santo, ci 
aiuti a vivere con gioia il Vangelo, nella consapevolezza di essere sorretti dallo Spirito, fuoco divino che riscalda i cuori 
e illumina i nostri passi. 
Dopo il Regina Caeli 

Domani ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, a Wadowice, in Polonia. Lo ricordiamo con tanto 
affetto e tanta riconoscenza. Domani mattina, alle 7, celebrerò la Santa Messa, che sarà trasmessa in tutto il mondo, 
all'altare dove riposano le sue spoglie mortali. Dal Cielo egli continui a intercedere per il Popolo di Dio e la pace nel  
 



 

 
mondo. 
In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da 
domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo; ma per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che 
ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo. 
Nel mese di maggio, in tante parrocchie è tradizione celebrare le Messe di Prima Comunione. Chiaramente, a causa 
della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso 
ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l'Eucaristia. Carissimi, vi invito a vivere 
questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pregando, leggendo il libro del catechismo per 
approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino! 
Oggi comincia la Settimana Laudato si', che finirà domenica prossima, nella quale si ricorda il quinto anniversario della 
pubblicazione dell'Enciclica. In questi tempi di pandemia, nei quali siamo più consapevoli dell'importanza della cura 
della nostra casa comune, auguro che tutta la riflessione e l'impegno comune aiutino a creare e fortificare atteggiamenti 
costruttivi per la cura del creato. 
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticat 
 
 
=================================================================================== 
 
La Parola in Famiglia –  SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE  –  1 giugno  2020 - anno A 
Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli dei Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è 
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un'unica meta: la perfezione nell'amore. In un mondo di tanta 
confusione, Gesù è la luce che illumina la strada 
Allora dedicate 10-15 minuti spesso, se non ogni giorno, ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo 
strumento che ci propone la lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di  Giovanni  20,19-23  
Le altre letture della Messa: : Atti degli  Apostoli 2,1-11  - Salmo: 103 -  dalla 1° lettera ai Corinzi 12,3-7.12-13  
================================================================================== 
 
Orazione iniziale 

 Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con il quale  l'hai letta Tu per  
i discepoli sulla strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia,  Tu li aiutasti a scoprire la presenza di Dio 
negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e della tua morte. Così, la croce che sembrava essere la fine di ogni 
speranza, è apparsa loro come sorgente di Vita e di risurrezione. Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella creazione 
e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle persone, soprattutto nei poveri e sofferenti.. La tua Parola  ci orienti, affinché 
anche noi,  come i due discepoli di Emmaus, possiamo sperientare la forza della tua risurrezione e testimoniare agli altri che 
Tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi chiediamo a Te Gesù, figlio di Maria, 
che ci hai rivelato il Padre e inviato lo Spirito. Amen.  

 
Messaggio della Parola di Dio nella festa di Pentecoste 
Lo Spirito di Dio rende nuova la terra. 
La Pentecoste celebra la terza Persona della Trinità: un dono che è lo stesso Spirito Santo. 
Nello Spirito si manifesta come forza escatologica che stabilisce la pace nella comunità e consente ai discepoli di 

rimettere i peccati: dapprima il dono è l'apparizione del Risorto che offre la pace, poi lo stesso Signore dona lo Spirito 

Santo, per mezzo del quale coloro che lo riceveranno potranno compiere la missione a loro affidata.  
Il terzo evangelista, nel libro degli Atti, narra la discesa dello Spirito Santo che si offre sotto forma di lingue di fuoco, 
condizione che permette agli uomini presentì di assistere a un evento mai visto fino a quel momento: a tutti coloro che 

erano nella casaè stato dato il potere di esprimersi per essere compresi da tutti gli astanti. Ciò comunica la prima 
lettura  Lo Spirito Santo è i/ principio ordinatore che regola i doni e i ministeri all'interno della comunità secondo il 

principi della «utilità», che da personale si trasforma in comunitaria. 
La seconda lettura comunica come i diversi carismi abbiano un'unica fonte e origine comune: lo Spirito mediante il 

quale  ogni vero cristiano può affermare che «Gesù è Signore». Lo Spirito rende «utile» chi lo riceve e tpermette di 

formare un unicocorpo, le cui membra si dissetano a lui stesso, unico e autentico,  
 
 
Dagli Atti degli Apostoli   ( 2,1-11) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, 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 
come 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 il potere d'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 la propria lingua. 
Erano stupefatti e fuori di se per lo stupore dicevano: « Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che 
li sentiamo ciascuno pattare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotàmia, della 
Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfila, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a  
 



 

 
Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretési e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di 
Dio ». 
 
Salmo responsoriale  103 
Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra: alleluia. 
Benedici il Signore, anima mia: Signore, mio Dio, quanto sei grande! Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
La terra è piena delle tue creature. Se togli loro lo spirito, muoiono e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. 
La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto; la mia gioia è nel Signore. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Cormzi    (12,3-7.12-13) 
Fratelli, 'nessuno può dire « Gesù è Signore » se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di 
carismi, ma uno solo è lo Spirito, vi sono diversità di ministreri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera ttutto in tutti. E a ciascvuono è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l’utilità comune. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte lev membra, pur essendo 
molte, sono un coprpo solo, così anche Cristo.. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare 
un solo corpo, Giudei o Grec,i e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. 
 
SEQUENZA 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datori di doni, vieni luce dei cuori.          
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura, riparo, nel piano 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 ch'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. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.                                 

Chiave dì lettura  del brno del vangelo di Giovanni 20,19-23 
I discepoli erano riuniti, e le porte erano ben chiuse. Avevano paura dei giudei. Improvvisamente, Gesù si pone in mezzo a loro 
e dice: "La pace sia con voi!" Dopo aver mostrato loro le mani ed il costato dice di nuovo: "La pace sia con voi! Come il 
Padre mi ha inviato, anche io vi invio!" E subito comunica loro il dono dello Spirito in modo che possano  perdonare i peccati 
e riconciliare le persone tra di loro e con Dio. Riconciliare e costruire la pace! Ecco una missione che hanno ricevuto e che 
perdura fino ad oggi. Oggi giorno ciò che più manca all'umanità è la pace: rifare i pezzi della vita disintegrati, ricostruire i 
rapporti umani, rotte a causa delle ingiustizie che si commettono e per tanti altri motivi. Gesù insiste nella pace, e lo ripete 
varie volte! Nel corso della lettura del breve testo del vangelo di questa domenica di Pentecoste, cerchiamo di essere attenti 
agli atteggiamenti sia di Gesù che dei discepoli, ed alle parole di Gesù che pronuncia con tanta solennità. 
Una divisione del testo per aiutarne la lettura: 
Giovanni 20,19-20: La descrizione dell'esperienza delle risurrezione.  Giovanni 20,21: L'invio: "Come il Padre mi ha inviato, io vi 
invio" Giovanni 20,22: II dono dello Spirito   Giovanni 20,23: II potere di perdonare i peccati i) 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  20,19-23 
19La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentr erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per | 
timore dei Giudei, venne Gesù, sì fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore.  21Gesù disse loro di nuovo:  «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». 
22 22 Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23 a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi ». 
 

Momento di silenzio orante  perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita. 

Alcune domande  per aiutarci nella meditazione e nell'orazione: 

a)Cosa ti ha colpito maggiormente nella descrizione dell'esperienza della resurrezione? 
b)Quali sono le caratteristiche della Missione che i discepoli ricevono? 
e) Quali sono le caratteristiche dell'azione dello Spirito Santo che Gesù ci comunica? 
d)Quale importanza ha tutto questo per la vita della nostra comunità oggi? 
e)Gesù insiste: "La pace sia con voi!" Quali passi devo fare per aiutare a ricostruire la pace ed i rapporti 
rotti tra le persone? } 

 



 

 

Per approfondire maggiormente il tema 

a) II contesto in cui fu scritto il vangelo di Giovanni: 
II testo del Vangelo di Giovanni è come un tessuto molto bello, fatto con tre fili di diverso colore. I tre fili sono così bene 
combinati tra di loro che non sempre è possibile di vedere quando si passa da un filo all'altro, (i) II primo filo sono i 
fatti della vita di Gesù, occorsi negli anni trenta in Palestina, conservati nella memoria del Discepolo Amato e di tante 
altre testimonianze (I Gv 1,1-4). (ii) II secondo filo sono i fatti della vita delle comunità. A partire dalla loro fede in Gesù 
e convinte della presenza di lui in mezzo a loro, le comunità illuminavano la loro vita con le parole ed i gestì di Gesù. 
Ciò influisce nella descrizione dei fatti. Per esempio, il conflitto delle comunità con i farisei verso la fine del primo 
secolo indica il modo in cui vengono descritti i conflitti di Gesù con i farisei, (iii) II terzo filo sono i commenti fatti 
dall'evangelista. In certi passaggi, quasi non si percepisce quando Gesù cessa di parlare ed il redattore inizia a tessere i 
suoi commenti. (Gv 2,22; 3,16-21; 7,39; 12,37-43; 20,30-31). b) 
 
 Commento del testo: 
Giovanni 20,19-20: Una descrizione dell'esperienza della risurrezione   

Gesù si rende presente nella comunità. Nemmeno le porte chiuse gli impediscono di stare in mezzo a coloro che non lo 
riconosco. Perfino oggi è così! Quando siamo riuniti, anche se tutte le porte sono chiuse, Gesù è in mezzo a noi! Ed 
anche oggi, la prima parola di Gesù, sarà sempre: "La pace sia con voi!" 
Lui mostra i segni della passione nelle mani e sul costato. Il risorto è il crocifisso! Il Gesù che è con noi nella comunità 
non è un Gesù glorioso che non ha nulla in comune con la vita della gente. Ma è lo stesso Gesù che è venuto su questa 
terra e che ha i segni della sua passione. Ed oggi questi stessi segni si trovano nelle sofferenze della gente. Sono i segni 
della fame, della tortura, delle guerre, delle malattie, della violenza, dell'ingiustizia. Tanti segni! E nelle persone che 
reagiscono e lottano per la vita. Gesù risuscita e si rende presente in mezzo a noi. 
Giovanni 20,21 : L'invio: "Come il Padre mi ha inviato, anche io vi invio!" 

Da questo Gesù crocifisso e risorto noi riceviamo la missione, la stessa che Lui ricevette dal Padre. Ed anche per noi 
Lui ripete: "La pace sia con voi!" La ripetizione ribadisce l'importanza della pace. Costruire la pace fa parte della 
missione. La Pace che Gesù ci lascia significa molto di più che assenza di guerra. Significa costruire un ambiente umano 
armonioso, in cui le persone possano essere loro stesse, con tutto il necessario per vivere, e dove possano vivere felici 
ed in pace. In una parola, vuol dire costruire una comunità secondo la comunità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Giovanni 20,22: Gesù comunica il dono dello Spirito 

Gesù alitò e disse: "Ricevete lo Spirito Santo". Ed è quindi con l'aiuto dello Spirito Santo che noi possiamo svolgere la 
missione che lui ci affida. Nel Vangelo di Giovanni, la risurrezione (Pasqua) e l'effusione dello Spirito (Pentecoste) sono 
una stessa cosa. Tutto avviene nello stesso momento. 
Giovanni 20,23: Gesù comunica il potere di perdonare i peccati  
II punto centrale della missione di pace si trova nella riconciliazione, nel tentativo di superare le barriere che ci separano: 
"a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi. Ora questo potere di 
riconciliare e di perdonare viene dato ai discepoli. Nel Vangelo di Matteo, questo stesso potere viene dato anche a Pietro 
(Mt 16,19) ed alle comunità (Mt 18,18). Una comunità senza perdono e senza riconciliazione non è una comunità 
cristiana,  
 
Per l’attualizzazione  -  Con uno Spirito nuovo in questo mondo   ( p. Antonio Rungi) 
La solennità della Pentecoste ci invita a vivere le vicende della chiesa e del mondo con uno spirito nuovo. 
Cosa vuole dire questo è facile indicarlo. Bisogna abbandonare le cose vecchie,  come tutto, ed aprirsi alle cose nuove, 
in quanto lo Spirito del Signore rinnova la faccia della terra. Infatti, nel salmo responsoriale di questa giornata di festa, 
preghiamo con espressioni mirabili da un punto di vista spirituale: "Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra". 
Rinnovare la faccia della terra nella misura in cui rinnoviamo la nostra faccia, non quella esteriore, che curiamo molto 
da un punto di vista estetico, ma la faccia del cuore, quella che ci identifica come persone, capaci di essere strumenti di 
novità per se stessi e per gli altri. 
Troppo "vecchiume" circola tra di noi, sia nel nostro modo di pensare che di agire. Il cristiano che si lascia condurre  
dalla Spirito di Cristo svecchia ogni cosa e rende giovani le varie situazioni e istituzioni. Noi come chiesa abbiamo 
bisogno di svecchiarci e di togliere dalla nostra faccia le tante rughe del male e dell'abitudine ad agire per il male e non 
per il bene. 
Ecco: rinnovare la faccia della terra significa rinnovare il nostro modo di pensare ed agire come cristiani e come chiesa. 
Quante povertà morali e spirituali nella nostra ed altrui vita quando non siamo docili all'azione dello Spirito e la 
Pentecoste è celebrata solo nella liturgia, anche in modo solenne, con veglie e preghiere, ma non è celebrata nella vita, 
quando si tratta di dare un impulso nuovo e una spinta più forte per indirizzare verso il meglio le tante situazioni della 
vita corrente. 
Ricordandoci di quanto ci viene detto da San Paolo Apostolo nel brano della seconda lettura di oggi, tratto dalla Prima 
Lettera ai Corinzi, dobbiamo avere la piena consapevolezza che non siamo battitori liberi nella chiesa, ma lavoriamo 
insieme per il bene di tutti e con il contributo carismatico di tutti. La ricchezza dei doni e dei carismi non fa altro che 
aumentare il grado di acccttazione della Chiesa. Una chiesa uniformata su certi schemi, perde la sua creatività e la sua 
perenne novità. La chiesa deve essere in sintonia con i carismi che lo Spirito Santo genera al suo interno. In essa c'è 



 

posto per tutti i carismi, se questi non vengono abortiti prima della loro nascita e riconoscimento ufficiale. Nella pluralità 
dei carismi e nella diversità dei doni, noi costruiamo la vera famiglia di Dio nel mondo, ognuno con il proprio spazio di 
realizzazione ed affermazione non di se stesso, ma della comunità cristiana. 
Gesù promettendo lo Spirito Consolatorc, prima di ascendere al ciclo, raccomanda alcune fondamentali cose per vivere 
al meglio questi incontri periodici. I frutti dello Spirito Santo sono la 
misericordia, il perdono e la pace. Chi non ha lo spirito del Signore non sarà mai una persona di pace, in pace e capace 
di perdonare. Certo, si fa riferimento al ministero della riconciliazione, alla confessione, che deve essere sincera e deve 
esprimere un sincero pentimento. Ma al di là del valore indiscutibile del sacramento della penitenza, c'è un perdono più 
profondo quando nasce dalla convinzione che tutti siamo peccatori e nessuno può ergersi a giudice e giustizialista degli 
altri. 
Chiediamo al Signore di apportare a noi gli stessi benefici che lo Spirito Santo concesse agli apostoli quando discese su 
di essi, riuniti in preghiera insieme a Maria nel cenacolo. Il dono di farsi capire nell'unico e con l'unico linguaggio del 
vangelo. Questo dono è prezioso soprattutto oggi in una babele di tante infondate notizie ed informazioni. Stare dalla 
parte della verità, che lo Spirito Santo ci illumina a perseguire sempre in ogni situazione della vita, non fa altro che 
accrescere in noi il desiderio delle cose che contano davvero in questo mondo e per il possesso della vita eterna. 
Sia questa la nostra comune preghiera in questo giorno di festa in cui lo Spirito Santo fa nuovo il volto degli uomini e 
della terra: "O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai 
confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, (prodigi che hai operato agli 
inizi della predicazione del Vangelo ". Amen. 
 
In tempi difficili 
Chi rimane aggrappato al proprio mondo egoistico non capirà mai la grandezza degli orizzonti che lo Spirito apre 
all'uomo e non troverà mai il coraggio necessario per realizzare la convivenza veramente umana che pure nel suo intimo 
desidera. 
I momenti difficili che stiamo vivendo possono forse farci sentire l'urgenza di vincere le nostre resistenze. Ci rendiamo 
conto che non è più tempo di abitudini sclerotizzate, di cauti atteggiamenti moralistici, di timidi esperimenti, ma del 
coraggio di una vita veramente rinnovata. Prendiamo l'immagine del vento impetuoso offertaci dalla prima lettura. Tutti 
abbiamo presente l'effetto di una violenta raffica di vento che improvvisamente invade la casa e la mette a soqquadro. È 
l'immagine dello sconvolgimento che lo Spirito può provocare nella nostra vita. Per questo cerchiamo abitualmente di 
tenere lontano questo vento pericoloso. Ma oggi, di fronte ai fatti che ci turbano, dovremmo trovare il coraggio di 
accoglierlo, finalmente, proprio come elemento di disturbo, come capovolgimento, per certi versi come disordine, visto 
che il nostro ordine è così discutibile e ambiguo. 
Il Signore ci conceda davvero questo grande dono, capace di dare un senso nuovo alla nostra vita. 
 
La potenza  dall’alto   ( p.R. cantalamessa )  
A tutti è capitato di osservare qualche volta la scena di un'auto in panne: una o due persone che spingono faticosamente, 
cercando inutilmente di imprimere all'auto la velocità necessaria per partire. Ci si ferma, si asciuga il sudore, e ci si 
rimette a spingere. Poi improvvisamente, un rumore, il motore si mette in moto, l'auto va, e quelli che spingevano si 
rialzano con un sospiro di sollievo. È un'immagine di ciò che avviene nella vita cristiana. Si va avanti a forza di spinte, 
con fatica, senza grandi progressi. E pensare che abbiamo a disposizione un motore potentissimo («la potenza dall'alto»!) 
che aspetta solo di essere messo in moto. La festa di Pentecoste dovrebbe aiutarci a scoprire questo motore e come si fa 
a metterlo in azione. Il racconto degli Atti comincia dicendo: «Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo». Da queste parole deduciamo che la Pentecoste preesisteva... alla Pentecoste. 
C'era già, in altre parole, una festa di Pentecoste nel giudaismo e fu durante tale festa che scese lo Spirito Santo. Non si 
capisce la Pentecoste cristiana, senza tener conto della Pentecoste ebraica che l'ha preparata. Nell'Antico Testamento 
sono esistite due interpretazioni della festa di Pentecoste. All'inizio era la festa delle sette settimane, la festa del raccolto, 
quando si offriva a Dio la primizia del grano, ma successivamente, e certamente al tempo di Gesù, la festa si era arricchita 
di un nuovo significato: era la festa del conferimento della legge sul monte Sinai e dell'alleanza. Se lo Spirito Santo 
viene sulla Chiesa proprio il giorno in cui in Israele si celebrava la festa della legge e dell'alleanza, è per indicare che lo 
Spirito Santo è la legge nuova, la legge spirituale che suggella la nuova ed eterna alleanza. Una legge scritta non più su 
tavole di pietra, ma su tavole di carne, che sono i cuori degli uomini. Queste considerazioni fanno sorgere subito una 
domanda: noi viviamo sotto la legge vecchia o sotto la legge nuova? Compiamo i nostri doveri religiosi per costrizione, 
per timore e per abitudine, o invece per intima convinzione e quasi per attrazione? Sentiamo Dio come padre o come 
padrone? Ci trasciniamo o voliamo? 
   Concludo con una storia. All'inizio del secolo una famiglia del sud Italia emigra negli Stati Uniti. Non avendo abba-
stanza denaro per pagarsi i pasti al ristorante, portano con sé il vitto per il viaggio, pane e formaggio. Col passare dei 
giorni e delle settimane il pane diventa raffermo e il formaggio ammuffito; il figlio a un certo punto non ne può più e 
non fa che piangere. I genitori tirano fuori allora i pochi spiccioli rimasti e glieli danno perché si goda un bel pasto al 
ristorante. Il figlio va, mangia e torna dai genitori tutto in lacrime. «Come, abbiamo speso tutto per pagarti un bel pranzo 
e tu ancora piangi?» «Piango perché ho scoperto che un pranzo al giorno al ristorante era compreso nel prezzo, e noi 
abbiamo mangiato tutto il tempo pane e formaggio!»  
Molti cristiani fanno la traversata della vita a "pane e formaggio", senza gioia, senza entusiasmo, quando potrebbero, 
spiritualmente parlando, godere ogni giorno di ogni "ben di Dio", tutto "compreso nel prezzo" di essere cristiani. 
Il segreto per sperimentare quella che Giovanni XXIII chiamava «una nuova Pentecoste» si chiama preghiera. È lì che 
scocca la "scintilla" che accende il motore! Gesù ha promesso che il Padre celeste darà lo Spirito Santo a coloro che 



 

glielo chiedono (cfr. Luca 11,13). Chiedere, dunque! La liturgia di Pentecoste ci offre espressioni magnifiche per farlo: 
«Vieni, Santo Spirito...Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Nella fatica riposo, nella calura 
riparo, nel pianto conforto. Vieni, Santo Spirito!». 
 
Un testimone 
Don Pino Puglisi, sacerdote palermitano, ucciso dalla mafia per il suo impegno a favore delle giustìzia, nel 1970 è 
mandato parroco a Godrono, un paese di 1000 abitanti su un'altura fredda e isolata Più freddo è il clima con cui gli 
abitanti lo accolgono. Porte chiuse cuori infranti a causa di una faìda tra famiglie che ha seminato decine di morti. Don 
Pino è sconsolato ma non demorde. Ad alcuni amici di Palermo che gli chiedono perché ci è andato, risponde lapidario: 
"Non sono anche loro figli di Dio?". La prima scelta è riportare pace. Don Pino prega lo Spirito in continuazione. 
Qualcosa si muove: gruppi di lettura del Vangelo nelle case. Ma il clima resta freddo e teso. Un giorno va da lui una 
signora: "Don Pino, o riesco a fare pace con la madre dell'assassino di mio figlio o non posso più organizzare questi 
incontri in casa mia". "Vedrà che lo Spirito le darà l'occasione, insista!". Una mattina la madre dell'assassino inciampa 
e cade davanti alla porta di casa di questa donna. Lei accorre, l'aiuta, la fa entrare in casa. L'altra, colpita dal suo gesto, 
l'abbraccia: fanno pace. Un gesto che varrà da testimonianza incisiva per tutto il paese. "I piani dello Spirito Santo sono 
più pazienti e lungimiranti dei nostri. 
 
====================================================================================== 
 
PICCOLE STORIE PER L’ANIMA  -  La collaborazione 
Marito e moglie erano sulle scale alle prese con un pesante cassettone. Li vede un cognato. «Vi do una mano», disse 
accorrendo. E afferrò un angolo del mobile. Qualche minuto dopo, incapaci di muovere il cassone anche di un solo 
centimetro, i tre si concedettero qualche minuto di riposo. «Che fatica portare su questo cassettone!», commentò il 
cognato. Marito e moglie scoppiarono a ridere. «Noi stavamo cercando di portarlo giù!». 
Gli amici non si guardano negli occhi. Guardano insieme nella stessa direzione. 

Una coppia di fdanzati chiese: «Cosa dobbiamo fare perché il nostro amore duri?». 

Rispose il maestro: «Amate insieme altre cose». 

LA FEDE, CREDI E TI RINGRAZIERAI  -  Il giardino di Kyoto 
In un giardino shinto di Kyoto, in Giappone, sporgono dal terreno quindici obelischi. Ma disposti in modo tale che, da 
qualunque parte ci si metta, se ne vedono sempre e solo quattordici, uno restando infallibilmente coperto da un altro. 
È chiaro il significato di quel giardino: la realtà non si esaurisce in quel che vediamo; è un'illusione credere che esista 
solo ciò che constatiamo con i nostri sensi. Dietro agli obelischi visibili ce n'è sempre uno invisibile la cui esistenza 
dobbiamo accettare sulla fiducia. Credere è dunque anche questo: 'passeggiare per il giardino di Kyoto', consapevoli che 
Qualcosa e'è al di là di quel che ci dicono i nostri occhi di carne (Vittorio Messori). 
 
 
UN MOMENTO DI BUON UMORE. 
La quindicesima lettera di san Paolo:  Hanno scoperto una nuova Lettera di san Paolo!, annuncia uno studioso di 
Sacra Scrittura.  - Ah, sì!!, esclama tutta l'assemblea al grande annuncio; e a chi è indirizzata?  - È indirizzata ai 
dentisti! 
Vorremmo che ce ne leggesse una pagina... Una pagina?! La Lettera è brevissima: sta tutta in una parola! 
Quale?, per favore!  Eccola: "Carissimi!". 
Il sacerdote il camionista:  Un sacerdote ed un camionista arrivano alla porta del paradiso. San Pietro controlla i 
documenti. Tutto in regola. Possono entrare!  - Per primo passi il camionista!  Ordina S. Pietro. 
Il sacerdote s'indigna: Ma come, fai passare prima questo miscredente? 
Si calmi, reverendo! Il motivo è semplice: quando il camionista sfrecciava con il suo camion, faceva pregare tutti; 
invece lei, quando predicava, faceva dormire tutti. 
 
 
 
 
 


