Domenica di Pentecoste
„Venne all´improvviso dal cielo un fragore, quasi di vento…Apparvero loro lingue
come di fuoco…e tutti furono colmati di Spirito Santo“
(At 2, 2-4)
Domenica 31 Maggio 2020

Clicca sull´immagine per vedere il filmato At 2, 1-11
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Premessa
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo

Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto meditare sulla presenza del Risorto nella
Chiesa, sul dono dello Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e annuncio della vita nuova nata dalla
Pasqua del Signore. In questa solennità di Pentecoste, la prima lettura (Atti) e il vangelo di Giovanni,
pur narrando lo stesso evento con procedimenti letterari e prospettiva teologica diversi, presentano
la nuova realtà della Chiesa, frutto della risurrezione e del dono dello Spirito.

Lo Spirito dell’alleanza universale e definitiva
Le immagini usate da Luca nel raccontare l’evento di Pentecoste permettono di stabilire un parallelo
tra la Pentecoste del Sinai (cf Es 19,3-20; 31,18) e quella di Gerusalemme:
— al Sinai, tutto il popolo era stato convocato in assemblea; fuoco e vento impetuoso avevano
manifestato la presenza di Dio sul monte; Dio aveva dato a Mosè la legge dell’Alleanza;
— a Gerusalemme, gli apostoli sono «tutti
insieme nel medesimo luogo» (At 2,1); nella casa
in cui sono riuniti si manifestano gli stessi
fenomeni del Sinai (vv. 2-3); Dio dà lo Spirito
della nuova Alleanza (v. 4).
Questa è la novità della Pentecoste cristiana:
l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su
una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione
dello Spirito di Dio.
Si comprende come «senza lo Spirito
Santo, Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il
vangelo una lettera morta, la Chiesa una semplice
organizzazione, l’autorità un potere, la missione
una propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire
morale un agire da schiavi.
Ma nello Spirito Santo il cosmo è
nobilitato per la generazione del Regno, il Cristo
risorto si fa presente, il vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria,
l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire umano viene
deificato» (Atenagora).
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Lo Spirito struttura la Chiesa per la missione
Il battesimo nello Spirito illumina la comunità sul mistero di
Cristo, Messia, Signore e Figlio di Dio; fa comprendere la
risurrezione come il compimento dei progetti di salvezza di Dio non
solo per il popolo di Israele ma per tutto il mondo; la spinge ad
annunciarlo in tutte le lingue e in ogni circostanza, senza temere né
persecuzioni né morte. Come gli apostoli, i martiri e tutti i cristiani
che hanno ascoltato fino in fondo la voce dello Spirito di Cristo
diventano testimoni: di ciò che hanno visto, di ciò che è stato
trasmesso e che hanno verificato nella loro esistenza.
Ogni comunità è chiamata a collaborare con lo Spirito per rinnovare il mondo attraverso
l’annuncio e la testimonianza della salvezza, nell’attività quotidiana come nelle vocazioni
straordinarie. Per questo la Chiesa si struttura e prende forma attraverso doni, compiti, servizi che
hanno tutti l’unica sorgente nello Spirito dei Padre e dei Figlio.
Tutto poi è fatto convergere dal medesimo Spirito all’«utilità comune» (cf seconda lettura: 1
Cor 12). In tal modo la pienezza e la ricca vitalità dello Spirito si manifesta attraverso una Chiesa
aperta a tutti per testimoniare nelle «opere» dei credenti la presenza di Dio nel mondo (i «frutti dello
Spirito»; cf seconda lettura: Gal 5,22-23).
La Pentecoste continua nella Chiesa
La Pentecoste, dunque, non è finita; essa continua nelle
situazioni in cui vive la Chiesa; tutta la vita dei cristiani si svolge
sotto il segno dello Spirito. Ciascuno infatti «vive sotto l’influsso
dello Spirito del suo Battesimo e della sua Confermazione; è
sempre lo Spirito che conferma la nostra fede e la nostra unità ogni
volta che noi partecipiamo all’Eucaristia, e l’epiclesi, nelle
preghiere eucaristiche, ci ricorda l’intervento dello Spirito non
soltanto nella trasformazione del pane e del vino, ma anche per la
solidità della nostra fede e la nostra unità nella Chiesa.
Così pure lo Spirito agisce nell’ordinazione sacerdotale per
conferire a colui che è chiamato il potere di attualizzare i misteri di
Cristo; lo Spirito è presente anche nella celebrazione del
sacramento dei matrimonio, assicurando agli sposi la forza della
fedeltà e la loro unione reciproca nella imitazione dell’unione del Cristo con la Chiesa. Noi siamo
dunque in ogni istante permeati dallo Spirito.
Non vi è una riunione di preghiera, una liturgia della Parola in cui lo Spirito non agisca per
permettere di pregare e di dialogare col Signore reso presente in mezzo a noi mediante la forza dello
Spirito che dà vita alla parola proclamata» (A. Nocent).
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Introduzione alla celebrazione
della Liturgia della Parola della Domenica di Pentecoste
con indicazioni utili per la preparazione

La realizzazione della presente liturgia puó essere
fatta o individualemente, o insieme alla famiglia. In
questo caso ci si puó dividere le parti per coinvolgere
l´intero gruppo familiare.
Preparate in salotto o in altro ambiente adatto un
tavolo mettendo una tovaglia di colore bianco – il bianco
é il colore liturgico della Pasqua
- e collocate
un´immagine di Gesú, un crocifisso e la Sacra
Scrittura con la pagina del Vangelo di oggi (Gv 20,19-23).
Accanto all´immagine mettete una candela e se avete la
possibilitá anche un piccolo vasetto con i fiori. Fatti questi preparativi - se siete in famiglia dividetevi le parti da leggere. Qualcuno fará da Guida, qualche altro da Lettore.
Sarebbe opportuno stamparsi questa liturgia su carta, ma se non fosse possibile, andate con
il telefonino sul sito della Missione e leggete il testo direttamente sul vostro telefonino. Tutto é
pronto a questo punto per iniziare la Liturgia della Parola di Pasqua
La Liturgia della Parola proposta in questo sussidio non é la celebrazione della Messa.
Tuttavia essa consente - secondo le modalitá che le sono proprie - di radunarsi attorno alla „Mensa
della Parola di Dio“ per lodare e santificare il Signore nel giorno della Pasqua del Signore.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione
Spirituale“ dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá
della „Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no.
Ognuno deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó
quindi terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia
consigliamo vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una
breve spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel suo
libro Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima a
proposito della Comunione spirituale: „La Comunione
spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un desiderio ardente
di ricevere Gesù sacramentato ed in un abbraccio amoroso come
già fosse ricevuto.“.
Con Comunione spirituale si intende una
preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio
di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione
sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. Per
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quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.

Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale può
esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del fedele di
ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla Comunione
sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può essere fatta
ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi momento della
giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra le pratiche
ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come testimoniato da
molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi più noti legati alla
pratica della Comunione spirituale si annoverano Tommaso
d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori, Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la Comunione
sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e rimane
aspirazione e desiderio di ogni cristiano.

Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule magiche". Non esiste
perciò uno speciale "insieme di parole" che possa darci garanzia di
ottenere la Comunione spirituale. Esistono diverse formule verbali di
Comunione spirituale che devono però essere accolte come spunto di
riflessione personale e veicolo del desiderio di unirsi a Cristo e di ricevere
GesùEucaristia. Per questo non c'è formula che dia più garanzie di un'altra,
anzi spesso domandando con parole proprie o con elevazioni del cuore o della mente si ottengono
i maggiori effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle disposizioni interiori. La preghiera
che segue é una delle forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione: Gesù mio, credo che
Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore.(Breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi
unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Liturgia della Parola di Dio
Domenica di Pentecoste
1. Rito iniziale

Antifona d'Inizio Sap 1,7
Lo Spirito del Signore ha riempito l´universo,
egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. Alleluia
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Il Signore, che guida i nostri cuori nell´amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti noi.
Amen!
Guida: Dio onnipotente, hai effuso il tuo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ha
stabilito in noi la sua dimora. Si diffondi questo amore nel mondo anche per mezzo della nostra
testimonianza.
Amen!
2. Liturgia della Parola
Prima Lettura At 2,1-11
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare

Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e
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delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti,
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di
Dio».
Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio

Salmo Responsoriale Dal Salmo 103 (104)
Ritornello: Manda il tuo Spirito, Signore,

a rinnovare la terra

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
Seconda Lettura 1 Cor 12, 3b-7.12-13
Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto
l’azione dello Spirito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del
corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi
tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Sequenza

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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„Pace a voi!. Come il Padre ha mandato me,
anch´io mando voi.“ (Gv 20,21)
Canto al Vangelo
Cliccare sulla parola Alleluia per il canto

Alleluia, Alleluia.
Vieni Santo spirito,
riempi i cuori die tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Alleluia, Alleluia.
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Vangelo Gv 20,19-23
Come il Padre ha mandato me anch´io mando voi
Clicca sull´immagine di Gesú per ascoltare una riflessione sul vangelo di oggi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

A questo punto si puó fare un momento di silenzio e riflettere sulla Parola di Dio appena
letta/ascoltata oppure si possono leggere i commenti riportati qui di seguito. Consigliamo di ascoltare
il canto „Santo Spirito“ prima di iniziare la lettura. Il testo del canto qui di seguito.

Santo Spirito
Rinnovamento nello Spirito Santo
Spirito d'amore vieni in noi,
Spirito consolatore vieni in noi,
Spirito di preghiera vieni in noi,
Spirito di adorazione vieni in noi.
Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi!
Spirito di potenza vieni in noi,
Spirito liberatore…
Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi!...oh... oh... Vieni su di noi!
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1. Commento
„Pace a voi“
In questa domenica di Pentecoste, meditiamo sul dono della pace e sul celeberrimo invio per il
perdono dei peccati. Pace e perdono, pace che nasce da un perdono ricevuto. Diceva don Tonino
Bello: «Gesù Cristo è la Fontana della pace [..] La prima parola che pronunzia davanti a una comunità
radunata è pace: “Pace a voi! Vi lascio la pace, vi do la mia pace” [...]. La pace, quella che noi
inseguiamo, non è soltanto il frutto delle nostre ascetiche e delle nostre elaborazioni pastorali: la
pace è sempre un dono [...] un dono di Dio, che quando arriva dobbiamo trasferire ad altri [...]
Questo dono bisogna moltiplicarlo. È un dono-per, cioè un per-dono, da moltiplicare. Ecco perché
senza perdono non c'è pace!».
È scritto che la sera di quello stesso giorno della Risurrezione di Gesù, i discepoli erano chiusi
a chiave per timore dei giudei. È sera, appunto, è sera
nel loro cuore perché non è ancora sorta in loro la luce
della Risurrezione. Non sono super eroi, stanno chiusi
dentro una stanza, presi dalla paura, dal timore di
essere perseguitati, dal perdere la propria vita. Prima
Gesù era con loro, ma ora? Si sentono soli, indifesi.
Quante volte anche noi, a causa di ferite, dolori,
tradimenti, ci chiudiamo nei nostri sepolcri, mettiamo
una pietra davanti alla porta del nostro cuore, incapaci
ad avere relazioni con gli altri. Ma chi li libera da tutto
ciò? Chi scardina le nostre paure? Da soli non siamo
capaci; abbiamo bisogno di essere visitati, abbiamo
bisogno che Gesù entri nella nostra vita. È sua
l'iniziativa. Non sono le nostre iniziative per quanto
buone a portare in noi la vita nuova.
Pace a voi, è il saluto che Gesù rivolge a uomini impauriti, è il saluto che Egli rivolge anche a
noi. Pace, pace, tutti quanti abbiamo bisogno di questa pace che è dono dall'alto, pace che non ci
diamo da soli, al limite siamo capaci solo di qualche tregua e nulla più. Abbiamo bisogno di iniziare
un rapporto di pace, e pace è il saluto ebraico, è un inizio di relazione, è il cielo che ci saluta. Gesù
dicendo ciò mostra le sue ferite che dicono il suo amore per noi. Mostra i segni della Passione, ossia
la memoria della croce, è come se ci dicesse “per te ho dato la mia vita, e questo è scritto sulle palme
delle mie mani, ti porto tatuato, ti amo a tal punto che sempre darei la mia vita per te”. Un giorno
il Signore stesso fece risuonare nel cuore di un credente queste parole: «Io ti sono più amico che il
tale e il talaltro; io ho fatto per te più di essi; essi non soffrirebbero per te quello che io ho sofferto
e non morirebbero per te, come lo ho fatto e sarei disposto a fare ancora!» (B. Pascal).
Dopo aver annunciato ai suoi discepoli la pace, Gesù va oltre. Infatti, alitando sui suoi discepoli
lo Spirito Santo li invia a perdonare, non vuol dire che sono loro i possessori del perdono di Dio, a
te perdono a te no; no, non è questo, altrimenti con questo potere dato a noi saremmo proprio
messi male. Ben altro intende Gesù, è come se ci dicesse: “Io vi dono lo Spirito Santo che è amore,
che tutto perdona”. Il dono del perdono è il dono dello Spirito Santo, il dono vero si ha nel perdono
vero. Cosa c'è di più grande di un perdono dato, che ti dona una vita nuova, che ti ricrea? Ci sono
cose che non appartengono all'uomo, ci sono ferite profonde che non sono materia umana da poter
trattare, vi sono cose che appartengono solo a Dio. Quando ad una persona più che regalargli cose
gli si dona la liberazione dalla sua povertà, dal suo peccato, gli hai fatto il dono più grande che si
possa fare, e questo solo Dio lo può fare, solo Dio ha questo potere. Ma il Signore non vuol fare
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tutto da solo, per questo dona il Suo Spirito a semplici uomini per fare ciò! Il perdono di Dio passa
attraverso uomini paurosi, uomini deboli, uomini anch'essi peccatori, ma al Signore così è piaciuto
fare. Sapendo dunque di questo stretto legame che c'è tra pace e perdono, lasciamoci innanzitutto
perdonare dal Signore ricorrendo a Lui attraverso il sacramento della riconciliazione; e una volta
ricevuto questo dono, diventiamone portatori, diventiamo per-donatori degli altri, sapendo che solo
lì ci può essere vera pace.

2. Commento
Il Dono dello spirito per tutta l´umanitá
Dopo l'Ascensione, celebrata la scorsa domenica, ecco la solennità di Pentecoste, che celebra il
dono dello Spirito Santo. "Non vi lascerò orfani" aveva promesso Gesù ai suoi amici, annunciando
loro il proprio ritorno al Padre; "vi manderò lo Spirito Santo". E per aiutarli a capire chi fosse, quel
misterioso Spirito, lo chiamò Paràclito, termine allora usato per designare un avvocato difensore,
un consigliere amico, un sostegno nelle difficoltà. Quella promessa, le letture di oggi dicono che
Gesù l'ha adempiuta due volte.
Della prima parla il vangelo (Giovanni 20,19-23): il giorno stesso della risurrezione,
manifestandosi agli apostoli, Gesù "alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo",
accompagnando il dono con parole che ne esprimono la finalità:
"Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete
resteranno non rimessi". Lo Spirito è dunque la forza divina che
sostiene gli apostoli nella missione loro affidata, il consigliere
che li guida nel decidere chi rendere partecipi e chi invece
escludere dai benefici della redenzione.
Questi compiti assegnati agli apostoli trovano chiarimento
in altre pagine della Scrittura; qui si afferma che nel tradurli in
atto essi non sono lasciati a sé stessi, ma possono contare
sull'assistenza divina. L'altro adempimento della promessa di
Gesù è narrato nella prima lettura (Atti 2,1-11). Il giorno di
Pentecoste (cioè il cinquantesimo dopo la Pasqua, il decimo
dopo la visibile ascensione di Gesù al cielo) il dono dello Spirito
Santo avviene in forma sensibile: un fragore di tuono, un vento
gagliardo, lingue di fuoco si posano sui presenti e li rinsaldano
nella percezione di una realtà spirituale. Avviene come per l'Ascensione: Gesù torna al Padre subito
dopo essere risorto; quaranta giorni dopo "si fa vedere" nella sua ascesa, per soccorrere i limiti
dell'umanità nel percepire eventi che di natura loro sfuggono ai sensi. Un particolare è poi
importante nel fragoroso dono dello Spirito che oggi celebriamo: le immediate conseguenze da
parte di chi l'ha ricevuto.
La Pentecoste era già una festa ebraica, e a Gerusalemme convenivano per l'occasione ebrei
della diaspora, abitanti in tutti i Paesi del mondo allora conosciuto (l'elenco che ne dà questa pagina
della Scrittura è un bel documento di geografia storica). Mentre prima se ne stavano chiusi in casa
per paura, non appena irrobustiti dallo Spirito Santo gli apostoli escono e si mettono a parlare,
annunciando a tutti "le grandi opere di Dio".
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Essi cominciano così ad adempiere al mandato ricevuto nel giorno di Pasqua; comincia la
missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di tutti i tempi. Si collega a questo aspetto la
seconda lettura di oggi, tratta dalla prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto (12,3-13), i quali
vivono in uno scenario ben diverso: gli eventi di Gerusalemme sono lontani nello spazio e nel
tempo, ed i Corinzi provengono non dal mondo ebraico ma da quello pagano.
Relativamente allo Spirito Santo l'apostolo richiama loro molte cose, di quelle già spiegate loro
a voce: ricorda che lo Spirito Santo è Dio; che muove gli uomini a riconoscere in Gesù il redentore;
che distribuisce doni diversificati secondo i destinatari perché ciascuno dia frutti diversi per l'utilità
comune; che l'hanno ricevuto con il battesimo, e senza distinzioni di razza o di condizione sociale.
Il fatto che l'abbiano ricevuto anche i cristiani di Corinto conferma che lo Spirito Santo non è stato
dato solo agli apostoli, né solo agli ebrei, ma a tutti quanti professano la fede in Gesù. La Pentecoste
dunque ci riguarda; la promessa di Gesù di non lasciare orfani i suoi amici riguarda gli uomini di
ogni tempo e paese; anche noi, spiega l'apostolo Paolo, "noi tutti siamo stati battezzati in un solo
Spirito, per formare un solo corpo". E' il mistico corpo di Cristo; è la sua Chiesa.

3. Commento

La missione dello Spirito Santo
Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo
(Lib. 3, 17, 1-3; SC 34, 302-306)
Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro:
«Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo» (Mt 28, 19).
E' questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere negli ultimi
tempi sui suoi servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese
anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell'uomo, abituandosi con lui a dimorare nel genere umano,
a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e
rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo.
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella
Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del
Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per intonare l'inno di lode a Dio in
perfetto accorto, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e
trasformano il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. Perciò il Signore promise di
mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti come la farina non si amalgama in
un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine
disunita, potevamo diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo.
E come la terra arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così anche noi, semplice e nudo
legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia» mandata liberamente
dall'alto.
Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell'anima e nel
corpo in quell'unità che preserva dalla morte.
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Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore
come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di
consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà,
Spirito del timore di Dio (cfr. Is 11, 2).
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito
alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la
terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu
cacciato come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). Perciò
è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non
abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi e, là dove
troviamo l'accusatore, possiamo avere anche
l'avvocato.
Il Signore affida allo Spirito santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente pietà di noi
e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'immagine del re. Così imprimendo nel nostro spirito, per
opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti
affidatici perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore.

3. Atto penitenziale
Guida: Gesú soffió e disse ai suoi discepoli „ Riceveto lo Spirito Santo“. Lo Spirito Santo illumini
le nostre coscienze e ci aiuti a riconoscere i nostri peccati.
Breve pausa di silenzio.

Guida: Signore Gesú , veramente Risorto, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Cristo Gesú, dispensatore di vera Pace, abbi pietá di noi.
Cristo, pietá!
Guida: Signore Gesú, che ci doni lo Spirito Santo, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen!

4. Segno di Pace
Guida: Annunciamo a tutti che la riconciliazione con il Padre é
frutto del mistero pasquale, di Gesú morto e risorto.
Scambiamoci un gesto di pace.
Tutti si scambiano la pace. Chi dovesse trovarsi da solo abbraccia spiritualmente
tutti i fratelli del mondo.
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5. Professione di Fede
Guida: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede:
« Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese agli inferi;il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. »

6. Preghiera dei fedeli
Guida: Apriamo il nostro cuore ad accogliere il dono dello Spirito e certi d´essere esauditi diciamo:
Gesú dammi lo Spirito Santo
Lett.: Per la chiesa: perché sia sempre unita e concorde, nel diffondere a tutti i popoli il messaggio
di salvezza che le é stato donato. Preghiamo:
Lett.: Per il mondo: perché impari a lasciarsi docilmente guidare dalla voce dello Spirito che solo
sa trasformare il cuore dell´uomo e guidarlo verso scelte autentiche di bene. Preghiamo:
Lett.: Per chi soffre: perché si abbandoni fiducioso all´azione consolatrice dello Spirito trovando
in lui conforto e consolazione. Preghiamo:
Lett.: Su tutti coloro che soffrono a causa di malattie e non hanno speranza di guarire. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Lett: Consola Signore tutti coloro che hanno perso una persona cara, con la certezza che a tutti é
riservato un posto nella casa del Padre tuo. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per le famiglie che hanno perduto a causa della pandemia i loro cari senza averli
potuto abbracciare o sentire un´ultima volta. Il Signore dia loro conforto e la speranza di
riabbracciarli un giorno nell´eternitá. Preghiamo.
Guida: Esaudisci Signore Gesú, le nostre preghiere e per la potenza del tuo Santo Spirito trasforma
i nostri desideri nel compimento della tua volontá. Per Cristo Nostro Signore. Amen!

7. Rito della „Comunione spirituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la „Comunione Spirituale“. Come
giá detto nell´introduzione questa parte, anche se vivamente consigliata, si puó saltare passando al punto
successivo (8) dopo aver recitato la preghiera del Padre nostro per concludere la liturgia.
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Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede di entrare nella nostra casa, nel
nostro cuore. Disponiamoci a riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio
Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male. Amen!
Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:
Preghiera per fare la Comunione spirituale

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi
unisco a Te; non permettere che io mi abbia
mai a separare da Te. Amen!
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Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme il Salmo 115

Guida: Preghiamo insieme il Salmo 115

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l'orecchio nel
giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e
angoscia e ho invocato il nome
del Signore: «Ti prego, Signore,
salvami». Buono e giusto
è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli
umili: ero misero ed egli mi ha
salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato; egli
mi ha sottratto dalla morte, ha
liberato i miei occhi dalle lacrime, ha
preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.
Amen!
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8. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore Risorto sia la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, Alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia.

Clicca sul mazzo di fiori e sentirai il canto „Regina coeli laetare“.
Viva Maria, dolce Madre di Gesú e Madre nostra.
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AVVERTENZE
Il presente sussidio é stato elaborato dal Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim é finalizzato alla formazione spirituale d ella
comunitá e non ha fini di lucro.
Fonti per l´lelaborazione di questo sussidio:
o
www.maranatha.it
o
qumran2.net
o
youtube
o
lagioiadellapreghiera.it
o
http://www.iotibenedico.info
Le immagini sono state trovate tramite il motore di ricerca Google e sono state scelte per accompagnare i testi del presente sussidio. Per le pubblicitá
che vengono mostrate sui video youtube da noi indicati non siamo responsabili.
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