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15 MAGGIO 2016 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

L’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO:  

L’INCONTRO CON UNA PERSONA 

«…il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto.»                                        (Gv 14,26)  
 

 

1ª Lettura: At 2,1-11 - Salmo: Sal 103 -  2ª Lettura: Rm 8,8-17 -  Vangelo: Gv 14,15-16.23b-26 
 

 

 

«Il Padre vi darà 

un altro  

Paraclito  

perché rimanga 

con voi  

per sempre» 

 
Giovanni 14,16 

 

 

 

 

Signore, rendi il nostro cuore sensibile 

alla forza dirompente del tuo Spirito, 
che potentemente ci chiama a una vita 

nuova, che ci sospinge su vie 

impensate. Egli ci richiama a gran 
voce ad aprire occhi e cuore, a sapere 

vedere e accogliere gli altri e negli 
altri te, salvezza sempre oltre, sempre 

altra, solenne chiamata ad una vita che 

attraversa ogni morte, perché tu sei 
risorto e sei sempre con noi e, 

attraverso il tuo Spirito, sei sempre 

dentro di noi. Alleluia! 

IL RACCONTO DELLA PENTECOSTE 
I segni della venuta dello Spirito sono vento e fuoco. 

Essi rappresentano, insieme, qualcosa che coglie tutta 
l’assemblea, ma che si rivolge anche ai singoli. Il dato di 
partenza è l’effusione dello Spirito su tutta la comunità: 
«si trovavano tutti insieme nello stesso luogo» e «un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, riempì 
tutta la casa dove stavano» (At 2,1-2). 

All’esperienza uditiva segue quella visiva. Appaiono 
delle lingue come di fuoco. Esse sono, all’inizio, come 
un fascio che interessa tutta la comunità riunita, ma poi 
si «personalizzano» su ciascuno dei presenti. Le lingue 
di fuoco, infatti, «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» (vv. 3-4). È 
evidente che con questo dono la comunità cristiana è 
trasformata in una comunità di profeti in cui ciascuno ha 
il suo posto. Il testo non dice che tutti parlavano tutte le 
lingue ma che a ognuno veniva data una peculiare 
competenza. 

Forse il racconto, con la connessione «lingue di 
fuoco» e «lingue straniere», vuole anche suggerire la 
potenza infuocante di questa comunicazione del 
Vangelo. Dalle lingue di fuoco si corre verso il fuoco 
dell’annuncio nelle lingue dei diversi popoli.  

Il convenire a Gerusalemme dei giudei, provenienti 
dalla diaspora per celebrare la Pentecoste, fa scattare la 
prospettiva della dimensione dell’universalità cui è 
destinato l’annuncio cristiano. 

Il culmine della lettura farà vibrare il cuore di ogni 
partecipante alla liturgia odierna: «Li udiamo parlare 
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (v. 11). 
Non sarebbe questo anche l’antidoto più efficace alla 
«terza guerra mondiale a pezzi» (PAPA FRANCESCO), 
che insanguina la terra e travaglia i cuori veramente 

sensibili? 

LO SPIRITO DI DIO ABITA IN VOI 
La seconda lettura offre una descrizione che 

permette di osservare ciò che lo Spirito Santo, ricevuto a 
Pentecoste nell’intera comunità e come dono 
carismatico specifico e personale, è capace di operare 
nel singolo credente. 

Con il dono dello Spirito l’uomo entra in un nuovo 
spazio gravitazionale: esso è un principio diverso dalla 
carne e mette l’essere umano in una dinamica nuova. 
Se lo Spirito non viene a sconvolgere la logica del vivere 
umano «nella carne», l’uomo non si salverà. Ma per 
fortuna, come ci sono le onde gravitazionali intuite da 
Albert Einstein e verificate oggi dai nostri ricercatori, ci 
sono anche le «onde dello Spirito Santo» infuso a 
Pentecoste sulla Chiesa. 

La presenza dello Spirito ha il suo sbocco finale nella 
risurrezione dell’umanità: «Se lo Spirito di Dio, che ha 
risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi» 
(Rm 8,11). Ciò vale non solo per l’estremo futuro, ma 
attraverso lo Spirito noi siamo realmente, già adesso, 
nella risurrezione. 

Lo Spirito ci rende figli di Dio e ci fa gridare «Abbà, 
Padre». «Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio» (v. 16). Nello Spirito 
presente in noi è cominciato il mondo nuovo della 
risurrezione. La Pentecoste è dunque il lembo estremo 
della risurrezione del Figlio. 
 

IO PREGHERÒ IL PADRE 
ED EGLI VI DARÀ UN ALTRO PARÀCLITO 

Il Vangelo della solennità di Pentecoste è, in gran 
parte, lo stesso proclamato quindici giorni fa, nella 6° 
domenica di Pasqua. Rimandiamo, per un’eventuale 
rilettura, al commento analitico là indicato. L’elemento 
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nuovo è la dichiarazione iniziale, che contiene l’annuncio 
della venuta dello Spirito Santo come effetto di una 
richiesta di Gesù al Padre. 

Il brano proclamato oggi comprende due parti che in 
qualche modo si equilibrano. Esse cominciano con le 
parole «Se mi amate» (Gv 14,15) e «Se uno mi ama» (v. 
23). L’elemento che scatena il dono dello Spirito è perciò 
l’amore manifestato non nell’ostentazione di un vago 
sentimento verso Gesù, ma nell’osservare «i 
comandamenti» e «la parola» che egli ci ha portato. 

Il dono dello Spirito non è un conferimento 
temporaneo e transitorio, ma egli starà con noi per 
sempre. Il Paràclito è il dono trinitario per eccellenza; è 
dato al discepolo solo nell’interazione tra il Padre e il 
Figlio: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre» (v. 16) e 
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome» 

(v. 26). 
Lo Spirito non rivendica una funzione autonoma, ma 

ha anche e soprattutto il compito di scaldare il cuore per 
quanto riguarda Gesù. Per il Vangelo giovanneo questa 
correlazione tra lo Spirito e il Figlio è essenziale. Il 
discepolo non deve cadere in un entusiasmo 
spiritualistico, vaporoso, impreciso, irreale. Lo Spirito al 
contrario ravviva ogni cosa e ricorda «tutto ciò che io vi 
ho detto» (v. 26) 
 

RISURREZIONE E PENTECOSTE 

Celebrando la Pentecoste noi celebriamo il dono 
supremo della risurrezione di Gesù. Gesù asceso al 
cielo ottiene dal Padre il dono supremo dello Spirito. La 
venuta del Paràclito nei credenti comincia in loro la 
risurrezione, che avrà il suo compimento finale e 
glorioso nell’éskaton.  

 

 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Domenica 15 maggio SOLENNITÀ DI PENTECOSTE - terza settimana del salterio 
ore 10.00 S. Messa e conferimento della Cresima a un gruppo di 25 ragazzi della 
Parrocchia 
Accompagniamo i ragazzi e le loro famiglie con la nostra preghiera 
Oggi termina il Tempo di Pasqua e viene spento il Cero pasquale, segno del Cristo Risorto. 
Riprende il Tempo liturgico Ordinario con il Lunedì della VII Settimana e con la 3ª Settimana del 
Salterio 

 

Mercoledì 18   San Giovanni, I, papa e martire  
 

Venerdì 20   San Bernardino da Siena, sacerdote 
   In Cattedrale ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17,30 alle ore 18,30 
 

Sabato 21   Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e Compagni, martiri 
   ore 9.00-17.00 presso i locali della parrocchia 

Ritiro del Gruppo di bambini della Prima Riconciliazione 
 

Domenica 22  SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ - Tempo Ordinario  
quarta settimana del salterio 
- ore 10.00 S. Messa e festa della di Prima Riconciliazione – dopo la S. Messa agape 

fraterna (si pregano i genitori di portare qualcosa di pronto da casa) 
Memoria di Santa Rita da Cascia, vedova e religiosa (1447)  
- ore 11.45 in Cattedrale: Supplica e Benedizione delle rose 
- ore 12.00 Giubileo degli Insegnanti di religione  
                    con ingresso dalla Porta Santa e S. Messa  
 

Per la settimana dal 16 al 22 maggio:  
nei giorni feriali, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì,  
- in Cattedrale:  
ore 18.00 S. Rosario  
ore 18.30 S. Messa 
- nella Cappella di S. Ignazio: martedì  
ore 18.00 S. Rosario  
ore 18.30 S. Messa 
- nella Cappella S. Giovanni Calabria - loc. Pantanaccio:  
ore 20.30 S. Rosario 

- Recita del S. Rosario organizzato dall’Unitalsi con gli ammalati della nostra parrocchia. 
Venerdì 20 maggio  ore 16,30 - recita del S. Rosario presso la famiglia Della Chiara - Ente Maremma 

                                                    via Dogliani 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 27 maggio  ore 16,30 - recita del S. Rosario presso la famiglia Novino in via Brozolo 

Lunedì  30  maggio ore 17,00 - recita del S. Rosario e S. Messa 
 

 

PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI 

31 maggio martedì     Chiusura del mese mariano al Divino Amore - Partenza ore 15,00 dal piazzale della Cattedrale  
ore 17,00 - Ingresso della Porta Santa 
ore 17,30 - S. Messa celebrata nella Cappella dello Spirito Santo.  
Per iscrizioni rivolgersi in segreteria Tel. 06 30890267 

 

4 giugno a S. Pietro Giubileo della Misericordia con i ragazzi e genitori del catechismo e oratorio; il 
pellegrinaggio è aperto a tutta la comunità parrocchiale. È obbligatoria l’iscrizione in segreteria.  

 

Gli auguri della comunità parrocchiale a Politano Giuliana e Ponzi Gianfranco nel loro 50° anniversario di matrimonio. 


