
Ricevete lo 

Spirito Santo

Pentecoste – Anno A (31 maggio 2020)

At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7. 12-13; Gv 20,19-23



Colmati di Spirito Santo

Atti degli Apostoli 2, 1-4

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.

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 
perdonerete, non saranno perdonati». 

1Cor 12,3-7.12-13
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 […] 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo
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La Pentecoste

Lo Spirito 
Santo: Grazia, 
Dono, Amore

Battesimo, 
Cresima 

Vocazione Ti fa avere 
voglia di 

pregare e ti fa 
sentire la fiducia 
in Gesù (Gesù è 

il Signore)

Doni per 
l’utilità 

comune La presenza di 
Gesù è viva non 

per una 
consolazione 

individuale ma per 
evangelizzare con 
gioia e coraggio, 

edificare una 
comunità di pace 

e perdono

Tanti doni, 
diversità, per 

un unico 
progetto 
condiviso

Un’unica lingua 
(il Vangelo, i 

comandamenti 
dell’amore) 

ascoltabile da 
tutti, al di là 

delle differenze)
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Per la meditazione 

personale

Trova tempo, luogo e condizione adatta

Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20,22b);

Vi sono diversi di carismi ma uno solo è lo 
Spirito (1Cor 12,4); 

Un solo Spirito in un solo corpo (1Cor 12,13);

È il punto “zero” della Chiesa, un po’ come in 
questo periodo ci sembra di ricominciare da 
zero nelle nostre attività e nella Chiesa:

 Una forza che ci coinvolge uno per uno ma 
per uscire dal luogo chiuso, dalle chiusure e 
dalle paure del cuore: gettarsi nel mondo, 
nelle relazioni, nel mondo che ricomincia, 
anche dal punto di vista della fede. 
Abbiamo ascoltato tante parole e visto 
immagini protetti nelle nostre case…ma 
ora? Quale concretezza possiamo 
costruire? In cosa puoi dare un contributo?
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Per i piccoli…

Quante cose belle vedi fare dai
grandi, anche alcune brutte
certamente.

Ecco ogni cosa bella che vedi fare è
merito dell’energia e della forza che
viene da Dio e che si chiama Spirito
Santo

È la forza con cui si vogliono bene le
persone, l’amore in famiglia, il
desiderio di essere utili nel mondo e
fare cose che servano al bene di tutti.

Ciascuno partecipa con le sue qualità
e Ie sue capacità, non dobbiamo fare
tutto noi, ma insieme ad altri
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A voi giovani…

 A ciascuno di voi lo Spirito ha dato un dono, alcuni doni.

 Ciascuno di voi ha un dono, o anche più di uno, che 

dipendono dal suo carattere, dalla sua storia, dalle sue 

capacità e anche da come sa affrontare i suoi difetti. Le 

battaglie che avrai vinto ti renderanno consigliere, amico, 

guida per altri

 Un giorno ti sentirai pienamente in sintonia con te stesso, con la 

tua storia, con il tuo corpo, con le tue paure e i desideri e sarai 

felice di essere come sei…

 Tutto questo vi rende unici e vi rende preziosi per il mondo e per 

le persone che incontrate.
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In famiglia

Lo Spirito anima la vita della Chiesa e 

della chiesa domestica che è la famiglia

Persone che cercano di vivere l’unione 

nelle loro diversità di carattere, età, idee, 

cercando anche di avere una direzione 

comune, con tanti piccoli e grandi 

progetti in comune e la voglia di aprirsi al 

mondo: esattamente come la Chiesa, 

portando l’impronta della Santa Trinità.
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Una proposta

Potresti disegnare una fiammella e metterla in 
mezzo al tavolo di casa e pregare con queste 
parole:

O Spirito Santo, vieni in mezzo a noi e riempi 
anche la nostra casa della tua forza d’amore.

Tienici sempre uniti, come tieni unito il Padre il 
Figlio e noi a Lui

Tienici uniti al Padre, ai nostri familiari e ai nostri 
amici.

Aiutaci a tenere nel cuore le parole e le azioni 
di Gesù per portarle in noi e nelle nostre azioni e 
scoprire i nostri doni e la nostra vocazione.

Amen.
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