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INVOCAZIONE 

SAL 103 (104) 

R. 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. R. 

Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. R. 

Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. R. 

LETTURE 

I LETTURA AT 2,1-11 

Tutti furono colmati di Spirito Santo.  

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; 
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abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della 

Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e 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». 

II LETTURA 1COR 12,3B-7.12-13 

Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo. 

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. 

VANGELO GV 20, 19-23 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  

19 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!". 20 Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi". 22 Detto questo, soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito 

Santo. 23 A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati". 

CONTESTO LITURGICO 

La festa di Pentecoste è una festa nata in ambito agricolo con l’offerta dei frutti della terra. 

Il popolo ebraico ha ripreso questa festa per ricordare il dono della Legge fatto da Dio sul 

monte Sinai. In questa festa Luca negli Atti ambienta l’evento del dono dello Spirito Santo 

agli Apostoli riuniti nel cenacolo a Gerusalemme. Dalla Legge del Sinai si passa alla Legge 

dello Spirito, la Legge scritta nei cuori, la Legge portata da Gesù, la Legge dell’Amore. Il 

dono dello Spirito segna l’inizio della missione grande della Chiesa che continua fino ai 

nostri giorni. Questa è la terza festa più importante dell’anno liturgico proprio perché ci 
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ricorda che siamo inseriti nella Chiesa per portare al mondo la Nuova Legge che dà 

compimento a tutta la storia della salvezza.  

La prima lettura ci descrive questo giorno e gli effetti che lo spirito produce che 

cercheremo di leggere parallelamente al Vangelo.  

La seconda lettura ribadisce che la nostra fede nasce sotto l’influsso dello Spirito, è questo 

dono che ci permette di fare la nostra professione di fede e ci permette di essere annunciatori 

gioiosi del suo Regno.  

LECTIO 

CONTESTO BIBLICO 

Il Vangelo è tratto dal capitolo 20 di Giovanni. Si tratta della sera di Pasqua, che abbiamo 

oltretutto letto nella domenica in albis. In questa breve pericope non ci concentreremo sugli 

stessi aspetti dell’altra volta, ma cercheremo di capire il nesso con la solennità di Pentecoste. 

Prima di tutto c’è da dire che in Giovanni il dono dello Spirito combacia con la morte di 

Gesù in croce al capitolo 19: “emise lo spirito” ed è seguito dal segno dell’acqua e del sangue 

(simbolo dei sacramenti pasquali) dal suo costato. Qui la sera di Pasqua Gesù dona ai suoi 

lo Spirito Santo in maniera più eloquente.  

ANALISI 

19 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!".  

Siamo di nuovo riportati al giorno di Pasqua. Non è possibile pensare alla Pentecoste 

come ad una festa slegata dal mistero pasquale. Qui la Pasqua giunge al suo compimento. 

Infatti segna anche la fine del tempo pasquale: a pensarci bene ha, più o meno, la stessa 

configurazione delle celebrazioni della Pasqua (è infatti possibile celebrare la messa della 

Veglia di Pentecoste). Lo stesso saluto finale della liturgia è quello pasquale (con i due 

“alleluia” finali).  

Quest’anno non ci è stata la possibilità di celebrare la Pasqua, ma questa domenica 

abbiamo la possibilità di celebrare la Pentecoste. È davvero interessante poter celebrare la 

fine di un tempo che ci riporta all’inizio del tempo e anche al cuore della quarantena che 

abbiamo vissuto. Potremmo davvero domandarci adesso dove abbiamo visto il Signore 

Risorto.  
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Tre verbi caratterizzano lo stare di Gesù in quella stanza al piano superiore: venne, stette 

e disse.  

Gesù viene: questo è il momento in cui per la prima volta i discepoli lo hanno visto dopo 

la morte. Loro che pensavano di dover rimanere chiusi dentro quella stanza per paura hanno 

ricevuto la visita del Risorto. Quante paure ancora, giustamente, ci portiamo dietro dopo 

questo tempo e quante ancora ce ne porteremo. Ora abbiamo la possibilità di tornare a 

celebrare, di vedere il Signore Risorto, vedere quel cero acceso, vedere quel pezzo di pane 

che è la sua vita per noi. Lui non ci ha abbandonati e chiede a noi semplicemente lo stupore 

dell’accoglienza, del vederlo di nuovo. Lui è tornato al Padre con la carne, ma è presente 

in mezzo a noi con il dono dello Spirito.  

Gesù sta: Egli vittorioso sulla morte, sta ritto in piedi. Egli è nel mezzo, al centro dei 

suoi. Egli si trova al centro delle nostre assemblee anche se strane, è al centro delle nostre 

case, vuole stare vicino alla nostra vita e al nostro cuore. Chiede a noi di faro stare al centro 

del nostro cuore, della nostra vita per trasformarla nella sua vita piena, traboccante perché 

risorta.  

Gesù disse “Pace a voi”: di nuovo questo saluto, dono sommo di tutti i doni di Gesù è la 

pace. È la pace che il mondo non conosce e che ricolma di gioia i suoi. Questo dono ci viene 

fatto ancora una volta questa domenica mentre celebriamo la messa. Anche se ci è impedito 

lo scambio fisico della pace, non ci è impedito il suo significato più profondo: il dono della 

vita nuova, della vita piena ed eterna.   

20 Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore.  

Gesù mostra mani e fianco per far capire ai suoi che proprio lui, il Crocifisso è anche il 

Risorto.  

Quella sera è ormai l’oggi in cui viviamo anche noi celebrando l’eucarestia, in cui 

facciamo memoria dell’amore del Signore, riceviamo il suo spirito e siamo mandati nel 

mondo a portare riconciliazione. È da questo che nasce la gioia dei discepoli ed è da questo 

che dovrebbe nascere la gioia dei cristiani: come viviamo l’eucarestia? Come atto di 

devozione o come partecipazione al dono di vita di Gesù che ci manda a portare la 

riconciliazione? 
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21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi".  

Gesù invia i suoi come lui è stato inviato. Qualche capitolo prima aveva consegnato ai 

discepoli lo stile dell’invio: la lavanda dei piedi. Colui che è mandato è chiamato a fare come 

Gesù: amare e lavare i piedi. 

La missione della Chiesa è quella di essere con la stola e il grembiule, per dirla con don 

Tonino Bello. Noi tutti siamo inviati, non ci sono solamente alcuni che sono particolarmente 

inviati. Il sacramento della confermazione che abbiamo ricevuto, e che oggi vi invito a 

ricordare ci dice questo: siamo chiamati ad andare ad annunciare il vangelo amando e 

lavando i piedi.  

22 Detto questo, soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo.  

Ecco che entra in scena il particolare protagonista di questa domenica: lo Spirito Santo. 

Siamo abituati a parlare di Gesù, del Padre, ma non molto dello Spirito Santo perché 

facciamo fatica ad immaginarcelo. Possiamo pensarlo come la frequenza che ci sintonizza 

con Dio, che ci aiuta a riportare nell’oggi la Parola che ascoltiamo, che ci aiuta a vivere in 

contatto con lui.  

Il verbo usato per il dono è “soffiò”, letteralmente sarebbe “insufflò” e compare 

pochissime volta nella Bibbia: nell’AT lo troviamo per indicare lo spirito di vita soffiato nel 

primo uomo e la resurrezione delle ossa inaridite di Ezechiele 37.  

Lo Spirito è donato come un soffio, come un qualcosa di impercettibile, delicato, non 

eclatante. Potremmo dire intimo. Gli Atti invece descrivono rispetto a questo dono che è 

insieme al terremoto e parla di lingue di fuoco. In questo atto intimo che sentiamo noi, che 

viviamo nel riceverlo, il terremoto e le lingue di fuoco sono ciò che è provocato nella nostra 

vita. 

Se accogliamo lo Spirito Santo (così si può tradurre il termine “ricevete”) che arriva a 

noi come un soffio, la nostra vita subisce un terremoto perché si riempie della vita divina, 

dell’amore immenso che c’è tra il Padre e il Figlio e accende il nostro cuore come un fuoco.  

23 A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati". 

Effetto del dono dello Spirito è il perdono. 
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Potrebbe oggi essere l’occasione per revisionare ancora una volta quali sono quelle 

parti, quelle ferite della nostra vita che vanno perdonate, che ancora non siamo riusciti a 

perdonare. Invochiamo lo Spirito che dona l’Amore capace di superare le divisioni. 

Il perdono ha come effetto l’unità, lo stesso effetto che lo Spirito produce nelle lingue. Se 

guardiamo il brano degli Atti alla fine si dice che gli apostoli parlavano tutte le lingue dei 

presenti e tutti ne erano meravigliati perché chi si trovava a Gerusalemme sentiva questi 

Giudei parlare nella loro lingua natia. Biblicamente siamo di fronte all’antitesi di Babele, 

laddove l’uomo vuole superarsi ed egoisticamente vuole arrivare a Dio, ecco la divisione, 

invece laddove l’uomo vive la sua vita nel dono ecco che riesce ad unificare le lingue perché 

gli viene donata da Dio la lingua dell’Amore.  

MEDITATIO 

Ci lasciamo ancora una volta con alcune domande per poter meditare su questa Parola: 

 Pasqua e Pentecoste: ho avuto modo in questo tempo di 50 giorni di vedere il 

Signore Risorto?  

 Faccio memoria del dono della confermazione che ho ricevuto: come l’ho vissuta? 

Se inconsapevolmente oggi ho la possibilità di rivitalizzare questo dono ricevuto 

per provocare un terremoto nella mia vita.  

 Come viviamo l’eucarestia? Come atto di devozione o come partecipazione al 

dono di vita di Gesù che ci manda a portare la riconciliazione? 

ORATIO 

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  

nei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo 

nostro Signore. 


