
Dal Vangelo secondo Marco

Pentecoste

N  P  S  
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(At 2,1-11 ; Salmo 103 ; Gal 5,16-25 ; 
Gv 15,26-27; 16,12-15 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
15,26«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà tes  monianza di me; 27e anche voi date tes  monianza, perché siete con 
me fi n dal principio. 16,12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tu  a la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tu  o ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. 14Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
15Tu  o quello che il Padre possiede è mio; per questo ho de  o che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà».

Nel giorno di Pentecoste la verità della Pasqua si manifesta in  tutto il suo impareggiabile 
splendore: il Signore risorto dona alla  nostra umanità la forza del suo Spirito, per condurci 
dentro una  vita nuova, libera da qualsiasi ambiguità, aff rancata dai pesi inutili, felice di 
poter essere chiamata da Dio ad assumere grandi responsabilità. Cinquanta giorni dopo la 
Pasqua, la comunità dei  credenti ritorna a quel giorno memorabile in cui, «all’improvviso  
dal cielo» (At 2,2), l’amore del Dio morto e risorto per la salvezza del mondo ha iniziato a 
dimorare nella fragile umanità dei suoi  discepoli.

Gesù, in realtà, aveva annunciato che dopo la sua morte sarebbe venuto lo Spirito a 
trascinare i discepoli, ancora prigionieri della «carne» (Gal 5,16), nel tumulto della vita 
divina, dove nessuna persona si può più concepire in riferimento a se stessa: «Quando verrà 
il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me» (Gv 15,26). Le parole di Gesù aff ermano che lo Spirito è veritiero 
perché non compie azioni autoreferenziali, ma rivela il rapporto con l’origine da cui procede 
(il Padre) e non ha altra preoccupazione se non annunciare colui di cui è felice testimone (il 
Figlio). 

La verità – di Dio e dell’uomo – non è infatti un patrimonio di sicurezze da difendere a 
ogni costo, ma una logica di affi  damento a cui abbandonarsi,  no a off rire se stessi per 
poterne essere testimoni credibili. Se il concetto non fosse abbastanza chiaro, il Signore Gesù 
annuncia ai discepoli che questa logica di accoglienza e di restituzione non solo è la vita di 
Dio, ma vuole essere pure il respiro della comunità di credenti che nasce dalla Pentecoste: 



«Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glori  cherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» (16,13-14). Questo è il progetto di 
Dio: una comunione fondata sul donarsi gratuitamente, dove nessuno è dimenticato nel 
suo bisogno o abbandonato nella sua solitudine. Pentecoste è vita nello Spirito dove si è 
felici non perché si sanno in anticipo le cose del futuro, ma perché si sa in anticipo che 
il futuro resta saldamente nelle mani di Dio e trova compimento nel dono della Pasqua. 
Del resto, proprio questo è accaduto nel «giorno della Pentecoste». Mentre i discepoli si 
trovavano «tutti insieme nello stesso luogo» (At 2,1) – cioè radunati attorno al ricordo di 
Gesù – una straordinaria manifestazione della potenza d’amore di Dio li ha trasformati in 
persone aperte e comunicative: «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» (2,3-4). 
Finalmente liberi da se stessi e capaci di comunicare con tutti, attraverso i linguaggi – 
sempre – nuovi dell’amore, i discepoli del Risorto hanno scoperto di poter  nalmente vivere 
non più per annunciare o promuovere se stessi, ma le «grandi opere di Dio» (2,11). 

Questa meravigliosa esperienza, di essere testimoni di un Dio morto e risorto per noi, non è 
stato un privilegio delle origini, ma è la grazia continuamente riservata a quanti si rendono 
disponibili a camminare e a vivere «secondo lo Spirito», rinnegando «il desiderio della 
carne» (Gal 5,16). L’apostolo Paolo, attingendo dalla sua profonda esperienza spirituale, 
non esita a stabilire una netta separazione tra «le opere della carne» (5,19) e «il frutto 
dello Spirito» (5,22). L’egoismo della carne è costretto a compiere numerose opere, faticose 
e interminabili, nel tentativo di saziare un desiderio che mai arriva a sentirsi appagato. Al 
contrario, l’azione dello Spirito si manifesta in un frutto, che con estrema naturalezza si 
declina in diversi gusti e sapori, tutti intensi e appaganti: «Amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (5,22).

Vieni, Spirito Santo, a portare
una ventata d’aria fresca
che spazza via le nostre mezze verità,
le menzogne costruite ad arte
per produrre gli eff e    volu  ,
le falsità che generano consenso,
i compromessi per assicurarsi potere,
le manovre sporche che consentono
di raggiungere obie   vi vergognosi.
Vieni, Spirito Santo, a donare
ancora una volta un profumo di pulito
in mezzo a tan   miasmi e ca   vi odori:
il profumo dell’onestà e della competenza,
il profumo del rispe  o 
e della s  ma reciproca,
il profumo del sacrifi cio e della rinuncia.
Vieni, Spirito Santo, a res  tuirci

l’immagine auten  ca di Dio,
vieni a distruggere le orribili maschere
che coprono a  ualmente il suo volto
e ne deturpano i lineamen  .
Vieni a far emergere
tu  e le omertà e le connivenze
consumate a sostegno del sacro,
tu  e le violenze riservate ai profe  
che si sono rifi uta   di servire
gli idoli più in voga o i poten   di turno,
tu  e le interpretazioni del Vangelo
che l’hanno rido  o ad un libro
innocuo e un po’ irreale,
un’illusione des  nata ai deboli.
Vieni, Spirito Santo, a res  tuirci
un rapporto auten  co con Gesù.



di ROBERTO LAURITA

«Come il vento che soffi  a e ne senti la voce, ma non sai di dove 
viene e dove va, lo Spirito Santo agisce con novità sorprendente in tutto 
il mondo. Egli è potenza di Dio che sa trarre il bene anche dal male» 
(Catechismo CE , Sarete miei testimoni).

L’espressione ci mette subito davanti ad una realtà che sta al 
cuore di questa festa di Pentecoste: lo Spirito è libero, non può essere 
imbrigliato, costretto entro quattro mura. Perciò non rispetta i confi ni, gli 
steccati, le regole, le etichette. Agisce dovunque, a modo suo, e spesso 
crea sorprese. Perché fa cose nuove, suscita atteggiamenti nuovi, desta 
nuove risorse.

ntendiamoci, proprio per queste ragioni, la sua opera risulta scomoda. 
Perché obbliga a lasciare logiche vecchie e logore e ad accogliere con 
gioia una novità che spesso disorienta, manda all’aria i nostri progetti, 
abbatte pregiudizi e dubbi inutili. Lo sapevano bene i primi cristiani che 
si trovarono di fronte ad una sorpresa che mai avrebbero immaginato: i 
pagani, quelli che non appartenevano al ceppo di sraele, si convertivano 
al Vangelo. Una gioia che non sarebbe stata priva di spine, di tensioni, di 
confl itti. Perché la loro presenza obbligava a rivedere il modo di pensare 
di prima. Lo Spirito è da sempre così.

«Come il fuoco illumina e riscalda, lo Spirito conduce sulla via della 
fede e della carità coloro che non conoscono Dio, ma lo cercano con 
cuore sincero».

Non si può spegnere questo fuoco. Esso rende i cuori ardenti, li 
getta in imprese che sembrano impossibili, li guida per sentieri impervi 
e inusitati. Da sempre i sentieri della fede e della carità non sono facili. 
Eppure lo Spirito non disarma di fronte agli ostacoli e sostiene coloro che 
ascoltano la sua voce, che poi è la voce stessa di Gesù.

 potenti del momento non sono in grado di arginare questa azione 
dirompente e in ogni caso, quando se ne vedono fi nalmente i risultati, 
essi non ci sono più. l bello è che tutto ciò accade in modo estremamente 
semplice e, all’apparenza, incerto e dimesso. Perché lo Spirito opera 
servendosi di uomini e donne che non sono perfetti, ma che gli off rono 
spazio nella loro esistenza.

Qual è il ruolo della Chiesa in tutto questo, dal momento che anch’essa 
resta sorpresa da ciò che avviene? Essa “cerca di riconoscere” i segni di 
questa presenza negli avvenimenti e nelle aspirazioni degli uomini. Se 
vuole essere fedele a Gesù, deve restare disponibile alla voce e alla luce 
dello Spirito.
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S   16  23  2021
Appuntamen  
domenica 16 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI 
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 17 ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 18  ore 08:00 S. Messa per anime purgatorio
mercoledì 19  ore 08:00 S. Messa def. LUCIANA; def. GIUSEPPINA CHEMELLI; def. ALCIDE DEMATTE
giovedì 20 ore 08:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; 
           per i sacredo  ; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 21 ore 08:00 S. Messa
sabato 22  ore19:00 S. Messa e ba  esimo di Emma
Domenica 23  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;   
           def. ANNA e ANGELO     
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
domenica 16 ore 11:00 S. Messa e Confermazione - 14:30 S. Messa e Confermazione 
  ore 16:15 S. Messa e Confermazione
domenica 23   ore 14:30 S. Messa e Confermazione
  ore 16:15 S. Messa e Confermazione

Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   
e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o 

dal celebrante. 
–  I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, 

così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente 

negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

 
Lunedì 17 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno)
Martedì 18  ore 20.00 Incontro Genitori gruppo catechesi III elementare
mercoledì 19  ore 20:00 Incontro Genitori gruppo catechesi IV elementare
venerdì 21   ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)


