
 
Appunti di Vita Cristiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maggio 2020 

Pentecoste 

Lo Spirito Santo: il “respiro di Dio” nella nostra vita. 

La Parola del giorno: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 perdonerete, non saranno perdonati». 

 

Commento 

Gesù risorto offre il dono più grande, il suo Spirito divino che scende 

su di noi per vivificare e sanare la nostra vita. 

L'incontro con Gesù è per ognuno, come per i discepoli, motivo di 

gioia. Insieme a loro contempliamo Gesù che, ci mostra le proprie 

ferite. Non sono più le ferite del dolore, sono ferite d’amore che 

portano pace perché sono segno del perdono. Ed è proprio il 

perdono la grande manifestazione della presenza di Dio, solo con 

Egli, nel suo amore, possiamo perdonare chi ci ha offeso. 

Ricevere lo Spirito di Dio è avere la forza por avviare una vita vera, 

piena, di pace e di perdono constante, offerto a tutti. Solo così 

potremmo guarire e saremmo portatrici della guarigione che Gesù 

vuole offrire ai nostri fratelli. 

 

 

 

 

La Pentecoste è un affresco (200x185 cm) 

di Giotto, databile al 1303-1305 circa e 

facente parte del ciclo della Cappella degli 

Scrovegni a Padova. 

Per pregare la Parola in questo tempo sospeso 
 
Suggeriamo una modalità d’uso per riflettere e pregare la Parola: 

• invoca lo Spirito Santo; 

• leggi con calma il brano del Vangelo; 

• prova a fissare il “cuore” del testo evangelico in una frase o in una parola: la 
puoi sottolineare o trascrivere su un foglietto e rileggere durante la giornata; 

• leggi il commento al brano; 

• prega un po’: lo puoi fare con la preghiera proposta; 

• partecipa alla celebrazione dell’Eucarestia attraverso le varie modalità con 
cui viene proposta; 

• custodisci la Parola nel tuo cuore e lascia che porti frutto nella concretezza 
del quotidiano. 
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La voce di Papa Francesco 

“Lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità. Mediante il Fratello universale, che è Gesù, 

possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli dello stesso Padre 

buono e misericordioso. 

E questo cambia tutto! Possiamo guardarci come fratelli, e le nostre differenze non fanno che 

moltiplicare la gioia e la meraviglia di appartenere a quest’unica paternità e fraternità”. 

 

Pentecoste, 15 maggio 2016 

 

Preghiamo 

Signore, tu hai promesso di essere sempre con noi. 

Aiutaci a sentire la tua presenza al nostro fianco ogni giorno. 

Aiutaci a credere di essere capaci, grazie alla tua presenza, 

di compiere gesti dettati dall’amore. 
Aiutaci a comprendere che con te al nostro fianco possiamo 

essere strumenti di pace, che non è solo assenza di guerra, 

ma realizzazione di relazioni fondate sulla comprensione, 

la solidarietà e la disponibilità al dialogo. 

Aiutaci ad avere fiducia in te, che sei al nostro fianco 

e ci incoraggi a muovere i primi passi verso gli altri, 

testimoniando che è possibile costruire una realtà 

tessuta con i fili dell’amore. 


