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Un po’ di storia  della PentecosteUn po’ di storia  della PentecosteUn po’ di storia  della Pentecoste   
 

A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria 
e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, vede il suo e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, vede il suo e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, vede il suo 
vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la 
festa più solenne di tutto il calendario cristiano.festa più solenne di tutto il calendario cristiano.festa più solenne di tutto il calendario cristiano.   
Quali sono le origini ebraiche della Festa?Quali sono le origini ebraiche della Festa?Quali sono le origini ebraiche della Festa?   
   

Gli Ebrei la chiamavanoGli Ebrei la chiamavanoGli Ebrei la chiamavano   “festa della mietitura e dei primi frut-“festa della mietitura e dei primi frut-“festa della mietitura e dei primi frut-
ti”ti”ti”; si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mieti-; si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mieti-; si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mieti-
tura del grano; nei testi biblici è sempre una festa agricola. È chiamata anche “festa tura del grano; nei testi biblici è sempre una festa agricola. È chiamata anche “festa tura del grano; nei testi biblici è sempre una festa agricola. È chiamata anche “festa 
delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua; nel greco delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua; nel greco delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua; nel greco 
“Pentecoste” significa 50° giorno. Il termine Pentecoste, riferendosi alla “festa delle “Pentecoste” significa 50° giorno. Il termine Pentecoste, riferendosi alla “festa delle “Pentecoste” significa 50° giorno. Il termine Pentecoste, riferendosi alla “festa delle 
Settimane”, è citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12, 31Settimane”, è citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12, 31Settimane”, è citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12, 31---32.32.32.   
Lo scopo originario di questa ricorrenza era ilLo scopo originario di questa ricorrenza era ilLo scopo originario di questa ricorrenza era il   ringraziamento a Dio per i ringraziamento a Dio per i ringraziamento a Dio per i 
frutti della terrfrutti della terrfrutti della terra, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto a, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto a, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto 
da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della Legge mosaica sul Monte da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della Legge mosaica sul Monte da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della Legge mosaica sul Monte 
Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli 
uomini a Gerusalemme, l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra uomini a Gerusalemme, l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra uomini a Gerusalemme, l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra 
e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, 
Pentecoste), che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.Pentecoste), che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.Pentecoste), che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.   

   
Il capitolo 2 degliIl capitolo 2 degliIl capitolo 2 degli   Atti degli ApostoliAtti degli ApostoliAtti degli Apostoli. Gli apostoli insieme a Maria, la . Gli apostoli insieme a Maria, la . Gli apostoli insieme a Maria, la 

madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, probabilmente della madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, probabilmente della madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, probabilmente della 
casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, dove pre-casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, dove pre-casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, dove pre-
sero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, era-sero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, era-sero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, era-
no affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare la Pentecoste no affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare la Pentecoste no affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare la Pentecoste 
con il prescritto pellegrinaggio.con il prescritto pellegrinaggio.con il prescritto pellegrinaggio.   

   
L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia, ne elenca set-L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia, ne elenca set-L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia, ne elenca set-

te:te:te:   sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di 
Dio.Dio.Dio.   Essi sono donati inizialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal Essi sono donati inizialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal Essi sono donati inizialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal 
sacramento della Cresima.sacramento della Cresima.sacramento della Cresima.   
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Mentre si canta il canto di ingresso Mentre si canta il canto di ingresso Mentre si canta il canto di ingresso    

vengono portati in processione, vengono portati in processione, vengono portati in processione,    

accompagnati da due ceri, accompagnati da due ceri, accompagnati da due ceri,    

gli Olii consacrati dal Vescovo nella Messa crismale. gli Olii consacrati dal Vescovo nella Messa crismale. gli Olii consacrati dal Vescovo nella Messa crismale.    

Sogno gli Olii delo Spirito di Dio. Sogno gli Olii delo Spirito di Dio. Sogno gli Olii delo Spirito di Dio.    

Deposti davanti all’altare, su un drappo rosso, Deposti davanti all’altare, su un drappo rosso, Deposti davanti all’altare, su un drappo rosso,    

con i ceri accesi, ci ricordano ciò di cui lo Spirito si serve con i ceri accesi, ci ricordano ciò di cui lo Spirito si serve con i ceri accesi, ci ricordano ciò di cui lo Spirito si serve    

per inondare di forza la faccia della terra.per inondare di forza la faccia della terra.per inondare di forza la faccia della terra.   

In Chiesa vi sia una luce soffusa.In Chiesa vi sia una luce soffusa.In Chiesa vi sia una luce soffusa.   

 

Canto di ingresso 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amoreVieni, vieni, Spirito d'amoreVieni, vieni, Spirito d'amore   

ad insegnar le cose di Dio.ad insegnar le cose di Dio.ad insegnar le cose di Dio.   

Vieni, vieni, Spirito di paceVieni, vieni, Spirito di paceVieni, vieni, Spirito di pace   

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

Noi t'invochiamo Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi; cambia i nostri occhi, 

fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 

 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita; 

vieni, o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l'unità. 

 

Sac. Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen 

 

Sac. La Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e 

la comunione nello Spirito Santo siano con tutti voi.  

T. E con il tuo Spirito.  

 

Sac. C’è sempre da chiedere perdono al Signore. Oggi più che mai. 

Abbiamo stravolto natura e umanità, ritrovandoci smarriti e spaventati, 
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Canto finale: Cantiamo Te 
 
Cantiamo te, Signore della vita:Cantiamo te, Signore della vita:Cantiamo te, Signore della vita:   

il nome tuo è grande sulla terrail nome tuo è grande sulla terrail nome tuo è grande sulla terra   

tutto parla di te e canta la tua gloria.tutto parla di te e canta la tua gloria.tutto parla di te e canta la tua gloria.   

grande tu sei e compi meraviglie:grande tu sei e compi meraviglie:grande tu sei e compi meraviglie:   

tu sei Dio.tu sei Dio.tu sei Dio.   
   

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:   

Figlio di Dio venuto sulla terra,Figlio di Dio venuto sulla terra,Figlio di Dio venuto sulla terra,   

fatto uomo per noifatto uomo per noifatto uomo per noi   

nel grembo di Maria.nel grembo di Maria.nel grembo di Maria.   

Dolce Gesù risorto dalla morteDolce Gesù risorto dalla morteDolce Gesù risorto dalla morte   

sei con noi.sei con noi.sei con noi.   
   

Cantiamo te, amore senza fine:Cantiamo te, amore senza fine:Cantiamo te, amore senza fine:   

tu che sei Dio lo Spirito del Padretu che sei Dio lo Spirito del Padretu che sei Dio lo Spirito del Padre   

vivi dentro di noivivi dentro di noivivi dentro di noi   

e guida i nostri passi.e guida i nostri passi.e guida i nostri passi.   

Accendi in noi il fuocoAccendi in noi il fuocoAccendi in noi il fuoco   

dell'eterna carità. dell'eterna carità. dell'eterna carità.    
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Sac. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e manda su di noi il dono 

dello Spirito, perché, avvolti nel suo mistero d’amore, percorriamo le 

vie della vita terrena tesi alla salvezza eterna. Te lo chiediamo per Cri-

sto nostro Signore. 

 

Benedizione finale 
 

Sac. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli 

lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 

T.  Amen. 
 

Sac. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito 

e vi illumini con la sua sapienza. 

T.  Amen. 
 

Sac. Lo Spirito Santo, che riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa, 

vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza 

fino alla visione beata nel cielo. 

T.  Amen. 
 

Sac. E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio  e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T.  Amen. 
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immersi nell’ansia e nell’angoscia. Chiediamo scusa al Signore per 

tutto ciò che, lontana da Lui e dai suoi insegnamenti, abbiamo operato. 

 

Sac. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,  

 abbi pietà di noi. 

Cantato: Signore, pietà. Kyrie, eléisonSignore, pietà. Kyrie, eléisonSignore, pietà. Kyrie, eléison 

    

Sac. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori,  

 abbi pietà di noi. 

Cantato: Cristo, pietà. Christe, eléisonCristo, pietà. Christe, eléisonCristo, pietà. Christe, eléison 

    

Sac. Signore, che intercedi per noi presso il Padre,  

 abbi pietà di noi 

Cantato: Signore, pietà. Kyrie, eléisonSignore, pietà. Kyrie, eléisonSignore, pietà. Kyrie, eléison 

 

Preghiamo 
 

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, 

i prodigi che hai operato 

agli inizi della predicazione del Vangelo. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

T. Amen 

 
   SedutiSedutiSeduti   
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LA CADUTA 
   

Vengono portati all’altare Vengono portati all’altare Vengono portati all’altare    

cocci di vario materiale (creta, vetro, legno): cocci di vario materiale (creta, vetro, legno): cocci di vario materiale (creta, vetro, legno):    

sono il segno della nostra debolezza, sono il segno della nostra debolezza, sono il segno della nostra debolezza,    

di cui abbiamo dimenticato di essere consapevoli, di cui abbiamo dimenticato di essere consapevoli, di cui abbiamo dimenticato di essere consapevoli,    

sfidando orgogliosamente tutto e tutti.sfidando orgogliosamente tutto e tutti.sfidando orgogliosamente tutto e tutti.   

 

Dal Libro della Genesi      (Gen 3,1-10) 
  

 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal 

Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non do-

vete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose la donna al ser-

pente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma 

del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne 

dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il 

serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che 

quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste 

come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'al-

bero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per ac-

quistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche 

al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli 

occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di 

fico e se ne fecero cinture. 

Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del 

giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo 

agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: 

«Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto 

paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
 

Parola di Dio 
Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Dal Libro del Profeta Giona      (Gn 3,1-10) 
 

 Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signo-

re: «Alzati, va' a Ninive la grande città e annunzia loro quanto ti di-

rò». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Nini-

ve era una città molto grande, di tre giornate di cammino. Giona co-

minciò a percorrere la città, per un giorno di cammino e predicava: 

 19 

Invocazione corale allo Spirito Santo 
 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

 Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, 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. 
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Quando sono povero, allora sono ricco 

perchè, sei la mia ricchezza. 

Quando son malato è in te che trovo vita 

perchè, sei guarigione. 

Gesù io confido in te, 

Gesù, mi basta la tua grazia. 
 

Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te. 
 

Breve meditazione del sacerdote 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Sac. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci avvolge con il suo amore e ci 

rende parte della Chiesa, corpo di Cristo che opera nel mondo.  

Chiediamo al Padre di essere rinnovati nell’intimo, per essere sempre 

più conformi alla sua volontà. 
 

Lettore: Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 

1. Perché la Chiesa abbia piena coscienza di essere il popolo di Dio 

che ha ricevuto la missione di annunciare al mondo la salvezza.  

Preghiamo. 
 

2. Perché le Chiese e le comunità cristiane si lascino invadere dal sof-

fio dello Spirito e dialoghino nella ricerca convinta dell’unità.  

Preghiamo. 
 

3. Per tutti i cristiani impegnati nelle istituzioni, perché si lascino gui-

dare dallo Spirito a perseguire la promozione della dignità dell’uomo. 

Preghiamo. 
 

4. Perché i malati e i sofferenti, soprattutto per coloro che in questo 

tempo di pandemia sono stati provai,  si aprano all’azione dello Spirito 

e ricevano da lui pace e consolazione.  

Preghiamo. 
 

5. Perché la nostra comunità, animata dallo Spirito Santo, valorizzi i 

carismi di tutti i suoi membri e li impieghi per il bene della Chiesa. 

Preghiamo. 
   

Si possono aggiungere intenzioni libereSi possono aggiungere intenzioni libereSi possono aggiungere intenzioni libere 
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«Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive 

credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più 

grande al più piccolo.  

 Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tol-

se il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu pro-

clamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi: 

«Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, 

non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi 

Dio con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia 

e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si im-

pietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moria-

mo?». Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro 

condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva mi-

nacciato di fare loro e non lo fece. 
 

Parola di Dio 
Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Da un’Omelia mattutina di Papa Francesco 
 

 L’uomo fatica a entrare nella logica di Dio e applica spesso un 

concetto di «giustizia» che risente della sua «rigidità» e 

«testardaggine». Limitato com’è al piccolo orizzonte del suo cuore, 

non riesce a capire come «opera il Signore», la sua infinita misericor-

dia e la sua volontà di perdono. Lo chiarisce la storia del profeta Gio-

na. 

Il libro di Giona sembra «un dialogo fra la misericordia, la penitenza, 

la profezia e la testardaggine». Innanzitutto c’è Giona, «un testardo 

che vuole insegnare a Dio come si devono fare le cose». Infatti, 

«quando il Signore lo inviò a predicare la conversione alla città di Ni-

nive», egli se ne andò «con una nave in direzione opposta». Cioè 

«scappava dalla missione che Dio gli aveva confidato e gli aveva affi-

dato». Gli eventi, però sovrastano la sua volontà: accade infatti che, a 

causa di una tempesta, la «nave è in pericolo» e, ai marinai che 

«pregano ognuno il proprio dio», Giona confessa la sua colpa e chiede 

lui stesso: «Buttatemi in mare, io sono il colpevole». Così avviene, ma, 

il Signore, che è tanto buono fece venire un pesce che inghiottì Giona 

e dopo tre giorni lo lasciò sulla spiaggia. 
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 La seconda volta il profeta Giona «obbedì». E «si vede che pre-

dicava bene, perché i niniviti hanno avuto paura, tanta paura e si sono 

convertiti». Grazie al suo intervento «la forza della parola di Dio arri-

vò al loro cuore. Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato 

di fare loro e non lo fece». 

Ci si potrebbe chiedere: «Ma allora, Dio è cambiato?». In realtà «loro 

sono cambiati». Infatti prima «Dio non poteva entrare nella loro vita 

perché era chiusa nei propri vizi, peccati»; poi loro, «con la penitenza 

hanno aperto il cuore, hanno aperto la vita e il Signore è potuto entra-

re». 

Emerge qui il fatto che Giona «era un testardo, ma più che testardo, 

era un rigido; era malato» di «rigidità dell’anima». Ha aggiunto Fran-

cesco: «Aveva l’anima ―inamidata‖, non si poteva allargare, chiusa: le 

cose sono così e devono essere così». Ecco allora come la Scrittura 

parla anche all’uomo di oggi: «I testardi di anima, i rigidi, non capi-

scono cosa sia la misericordia di Dio». 

A Giona — «testardo, pusillanime, rigido», che «non capì la miseri-

cordia di Dio» — il Signore «avrebbe potuto dire: ―Arrangiati tu con 

la tua rigidità e la tua testardaggine‖». E invece «lo stesso Dio che ha 

voluto salvare quelle centoventimila persone, è andato da lui a parlar-

gli, a convincerlo». Perché è «il Dio della pazienza, è il Dio che sa ac-

carezzare, che sa allargare i cuori». 
 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

 

Invocazione                                       (San Giovanni Paolo II) 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito Consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 
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In un’esperienza di contemplazione profonda di Dio, durante la quale 

«udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare» (2 Cor 

12.4), Paolo riceve risposta alla sua supplica. Il Risorto gli rivolge una 

parola chiara e rassicurante: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza». 

L’atteggiamento di Paolo ci fa comprendere che ogni difficoltà nella 

sequela di Cristo e nella testimonianza del suo Vangelo può essere su-

perata aprendosi con fiducia all’azione del Signore. San Paolo è ben 

consapevole di essere un «servo inutile» (Lc 17,10) - non è lui che ha 

fatto le cose grandi, è il Signore - , un «vaso di creta» (2 Cor 4,7), in 

cui Dio pone la ricchezza e la potenza della sua Grazia.  

(…) Quindi, nella misura in cui cresce la nostra unione con il Signore 

e si fa intensa la nostra preghiera, anche noi andiamo all’essenziale e 

comprendiamo che non è la potenza dei nostri mezzi, delle nostre vir-

tù, delle nostre capacità che realizza il Regno di Dio, ma è Dio che 

opera meraviglie proprio attraverso la nostra debolezza, la nostra ina-

deguatezza. Dobbiamo, quindi, avere l’umiltà di non confidare sempli-

cemente in noi stessi, ma di lavorare, con l'aiuto del Signore, nella vi-

gna del Signore, affidandoci a Lui come fragili «vasi di creta». 

Nella preghiera apriamo, pertanto, il nostro animo al Signore affinché 

Egli venga ad abitare la nostra debolezza, trasformandola in forza per 

il Vangelo. L'unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la for-

za di rimanere realmente nel mondo e di fare quanto si deve fare in 

esso per salvarlo. 
 

Pausa di silenzio con sottofondo musicalePausa di silenzio con sottofondo musicalePausa di silenzio con sottofondo musicale   

 

Canto; Mi basta la tua Grazia  
 

Quando sono debole, allora sono forte 

perchè, tu sei la mia forza. 

Quando sono triste è in te che trovo gioia 

perchè, tu sei la mia gioia. 

Gesù io confido in te, 

Gesù, mi basta la tua grazia. 
 

Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te. 
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La FORZA e la CONSOLAZIONE 
   

Si accendono le luci dell’altare. Si accendono le luci dell’altare. Si accendono le luci dell’altare.    

Sarebbe cosa auspicabile che ciascuno accenda una candela. Sarebbe cosa auspicabile che ciascuno accenda una candela. Sarebbe cosa auspicabile che ciascuno accenda una candela.    

E’ la luce calorosa dello Spirito che dona forza alla Chiesa E’ la luce calorosa dello Spirito che dona forza alla Chiesa E’ la luce calorosa dello Spirito che dona forza alla Chiesa    

convocata in preghiera.convocata in preghiera.convocata in preghiera.   

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                        (Gv 7,37-39) 

 

 Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in 

piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. 

Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua 

viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti 

in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora 

stato glorificato. 
 

Parola del Signore 
 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Da una Catechesi di Benedetto XVI 

 

 L’incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai Sacramen-

ti permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua pre-

senza, alle sue parole, alla sua azione. La preghiera non è solamente il 

respiro dell’anima, ma, per usare un’immagine, è anche l’oasi di pace 

in cui possiamo attingere l’acqua che alimenta la nostra vita spirituale 

e trasforma la nostra esistenza. E Dio ci attira verso di sé, ci fa salire il 

monte della santità, perché siamo sempre più vicini a Lui, offrendoci 

lungo il cammino luci e consolazioni.  

Questa, ad es., è l’esperienza personale di san Paolo. Di fronte a chi 

contestava la legittimità del suo apostolato, egli non elenca tanto le 

comunità che ha fondato, i chilometri che ha percorso; non si limita a 

ricordare le difficoltà e le opposizioni che ha affrontato per annunciare 

il Vangelo, ma indica il suo rapporto con il Signore, un rapporto così 

intenso da essere caratterizzato anche da momenti di estasi, di contem-

plazione profonda (cfr 2 Cor 12,1); quindi non si vanta di ciò che ha 

fatto lui, della sua forza, delle sua attività e successi, ma si vanta 

dell’azione che ha fatto Dio in lui e tramite lui.  
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Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 

che senza amore e verità 

non può vivere. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato  

e a cui è destinato. 

Amen.  
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LA PAURA 
   

Un drappo nero avvolge i cocci. Un drappo nero avvolge i cocci. Un drappo nero avvolge i cocci.    

Il nero è segno del buio, della paura, Il nero è segno del buio, della paura, Il nero è segno del buio, della paura,    

della disperazione, dell’angoscia. della disperazione, dell’angoscia. della disperazione, dell’angoscia.    

Sono i sentimenti provati in questo tempo Sono i sentimenti provati in questo tempo Sono i sentimenti provati in questo tempo    

quando chiusura e isolamento hanno segnato il nostro cuore.quando chiusura e isolamento hanno segnato il nostro cuore.quando chiusura e isolamento hanno segnato il nostro cuore.   

 

Dal Vangelo secondo Marco                                        (Mc 4,35-41) 
 

 In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo 

all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, 

nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tem-

pesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai 

era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che siamo perdu-

ti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 

vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete pau-

ra? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si di-

cevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare 

gli obbediscono?». 
 

Parola del Signore 
 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Omelia di Papa Francesco nel Momento straordinario di preghie-

ra in tempo di epidemia 
 

 «Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo 

ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si 

sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite 

delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuo-

to desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’a-

ria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauri-

ti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprov-

vista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-

varci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tem-

po importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti biso-

gnosi di confortarci a vicenda. È facile ritrovarci in questo racconto. 
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Preghiera corale 
 

O Dio nostro Padre, origine e fonte della vita. 

Nel tuo Figlio fatto uomo hai toccato la nostra carne 

e hai sentito la nostra fragilità. 

Nel tuo Figlio crocifisso e risorto hai vinto la nostra paura 

e ci hai rigenerati a una speranza viva. 

Guarda con bontà i tuoi figli che cercano e lottano, 

soffrono e amano, e accendi la speranza nel cuore del mondo. 

Nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza. 

Cristo Gesù, Figlio del Padre, nostro fratello. 

Tu, obbediente, hai vissuto la pienezza dell'amore. 

Tu, rifiutato, sei divenuto pietra angolare. 

Tu, agnello condotto alla morte, sei il buon pastore 

che porta l'uomo stanco e ferito. 

Rivolgi il tuo sguardo su di noi,  

stranieri e pellegrini nel tempo.  

Fa' di noi pietre scelte e preziose, 

e la tua Chiesa sarà lievito di speranza nel mondo. 

Nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza. 

Spirito Santo, gioia del Padre, dono del Figlio. 

Soffio di vita, vento di pace, sei tu la nostra forza, 

tu la sorgente di ogni speranza. 

Luce che non muore, susciti nel tempo testimoni del Risorto. 

La nostra vita sia memoria del Figlio, 

i nostri linguaggi eco della sua voce, 

perché mai si spenga l'inno di gioia 

degli apostoli, dei martiri e dei santi, 

fino al giorno in cui l'intero creato 

diventerà un unico canto all'Eterno. 

Nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza. 
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(b) Un secondo segnale di offuscamento della speranza è la 

"paura nell'affrontare il futuro". Ne sono segni preoccupanti, tra gli 

altri, il vuoto interiore che attanaglia molte persone, e la perdita del 

significato della vita. Tra le espressioni e i frutti di questa angoscia 

esistenziale vanno annoverati, in particolare, la drammatica diminuzio-

ne della natalità, il calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-

crata, la fatica, se non il rifiuto, di operare scelte definitive di vita an-

che nel matrimonio" (EE 8). 

(c) Un terzo aspetto in questo processo di obnubilamento della 

speranza è "la diffusa frammentazione dell'esistenza; prevale una 

sensazione di solitudine; si moltiplicano le divisioni e le contrapposi-

zioni. Agli occhi di molti, la globalizzazione in corso, invece di indi-

rizzare verso una più grande unità del genere umano, rischia di seguire 

una logica che emargina i più deboli e accresce il numero dei poveri 

della terra" (EE 8). 

(d) Un quarto segnale è il "crescente affievolirsi della solida-

rietà inter-personale... si osserva un venir meno del senso della solida-

rietà, di modo che, anche se non mancano del necessario materiale, 

molte persone si sentono più sole, lasciate in balia di se stesse, senza 

reti di sostegno affettivo" (EE 8).  

Scriveva San Giovanni Paolo II: "Alla radice dello smarrimen-

to della speranza sta il tentativo di far prevalere un'antropologia senza 

Dio e senza Cristo. Questo tipo di pensiero ha portato a considerare 

l'uomo come « il centro assoluto della realtà, facendogli così artificio-

samente occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l'uomo che 

fa Dio ma Dio che fa l'uomo. L'aver dimenticato Dio ha portato ad ab-

bandonare l'uomo»). 

Se vogliamo parlare di Gesù "oggi" e se vogliamo proporlo come 

"credibile" all'uomo d'oggi, dobbiamo manifestare la forza di speranza 

che è racchiusa in esso. Oggi c'è bisogno di questo: di una "speranza" 

intesa in termini "esistenziali". Il vangelo della speranza è la buona 

novella che ridà fiducia e senso alla vita dell'uomo. 
 

 

 

 

 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   
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Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù.? Nono-

stante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta 

in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene sve-

gliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in 

tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle 

false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, 

i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbia-

mo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e 

dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo 

scoperto tutti i propositi di ―imballare‖ e dimenticare ciò che ha nutrito 

l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitu-

dini apparentemente ―salvatrici‖, incapaci di fare appello alle nostre 

radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così 

dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, 

è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri 

―ego‖ sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta sco-

perta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla 

quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola 

stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu 

ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e 

capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle co-

se e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richia-

mi, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 

non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta grave-

mente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere 

sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, 

ti imploriamo: ―Svegliati Signore!‖. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un 

appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, 

ma venire a Te e fidarsi di Te. È il tempo di reimpostare la rotta della 

vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti 

compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donan-

do la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata 

in coraggiose e generose dedizioni.  

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è 
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saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da 

soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi navi-

ganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Conse-

gniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli speri-

menteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è 

la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 

brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la 

vita non muore mai. 
 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Canto  
 

Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:   

chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.chi ha Dio niente gli manca.   

Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:Niente ti turbi, niente ti spaventi:   

solo Dio basta. solo Dio basta. solo Dio basta. (Ripetuto più volte)   
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LA SPERANZA 
   

Accanto ai cocci, avvolti dal drappo nero, Accanto ai cocci, avvolti dal drappo nero, Accanto ai cocci, avvolti dal drappo nero,    

viene acceso un braciere, segno della speranza. viene acceso un braciere, segno della speranza. viene acceso un braciere, segno della speranza.    

E’ la luce di Dio che inizia ad illuminare la vita dell’uomo E’ la luce di Dio che inizia ad illuminare la vita dell’uomo E’ la luce di Dio che inizia ad illuminare la vita dell’uomo    

e le infonde speranza, coraggio e gioia.e le infonde speranza, coraggio e gioia.e le infonde speranza, coraggio e gioia.   

 

Dalla Lettera di San Paolo ai Romani                            (Rm 8,22-27) 
 

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie 

del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le pri-

mizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a 

figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati 

salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; 

infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo 

quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; 

non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 

stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 

che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i 

disegni di Dio. 
 

Parola di Dio 
 

Pausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicalePausa di silenzio con su sottofondo musicale   

 

Da un articolo sulla situazione europea attuale 
 

Di grande interesse è l'analisi che qualche anno fa i vescovi 

europei hanno fatto della situazione europea: hanno delineato le ombre 

e le luci della situazione attuale, proprio in riferimento alla speranza. 

Vediamo i segni di "offuscamento della speranza": tanti uomini e don-

ne sembrano disorientati, incerti, senza speranza e non pochi cristiani 

condividono questi stati d'animo" (EE 7).  

Numerosi sono i segnali preoccupanti: 

 (a) Il primo elencato è "lo smarrimento della memoria e dell'e-

redità cristiane, accompagnato da una sorta di agnosticismo pratico e 

di indifferentismo religioso, per cui molti europei danno l'impressione 

di vivere senza retroterra spirituale e come degli eredi che hanno dila-

pidato il patrimonio loro consegnato dalla storia" (EE 7).  


