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Pentecoste

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dagli Atti degli Apostoli  (2,1-11)
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 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».



dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23)

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 perdo-
nerete, non saranno perdonati».
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dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (12,3b-7.12-13)
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.

commento
Con oggi si chiude il lungo giorno pasquale che inizia con il mattino della risur-
rezione e termina con la sera della Pentecoste.
Cinquanta giorni liturgici per tentare di capire la grandezza di questo evento.
Un primo elemento su cui meditare è il fatto che i discepoli prendono coscienza 
che Gesù stette in mezzo (cfr. v. 19). Il Risorto è sempre in mezzo a noi e solo con 
gli occhi della fede possiamo capire e vedere questa importantissima verità.
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Sono cosciente che dimora in me Spirito Santo?

preghiera
Maria, 
prega per me, 
perchè possa essere 
testimone della fede
e dell'amore che ho ricevuto, 
perchè il mio sentirmi amato
e parte della Chiesa non rimanga un segreto,
ma sia evidente. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

Come secondo elemento di meditazione, perché Gesù mostra le mani e il fian-
co? Sono la sua carta d’identità! Il documento che dice tutto il suo amore. Sono 
il luogo dove Dio ha permesso che l’umanità potesse segnare, sul suo corpo 
umano, l’indelebile segno del suo infinito amore per noi. Sono il modello al quale 
ci invita a prendere ispirazione.
Come riuscire in tutto questo? Soffia Spirito Santo su ciascuno di noi. 
Questo perché anche noi possiamo andare in mezzo agli altri uomini 
proprio come il Padre ha mandato lui.
Chiamati a rendere presente lui in mezzo all’umanità, con la forza e la vita 
divina che è Spirito Santo.
Attenzione: noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che 
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi (cfr. 2Cor 4,7). 
Fragili ma forti di Spirito Santo Dio.



[Papa Giovanni Paolo II]
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dice ciò che noi già sentiamo e rende evidente ciò che anche noi 

vorremmo trovare la forza di esprimere.
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