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Non è un vento: è l'uragano. Un uragano che li strappa alle loro certezze, che li devasta, che 
li scompiglia e li scapiglia, che li converte, infine. Il fuoco scende nel cuore e li consuma. È 
arrivato, il dono (annunciato) del Risorto. È più folle e più anarchico di come neppure osasse-
ro immaginare. 
È arrivato lo Spirito. Finalmente. Il Consolatore, per sradicare ogni solitudine, per fare della 
Chiesa la compagnia di Dio agli uomini. Il Vivificatore, per togliere l'asfalto e ogni altra crosta 
che ostinatamente ricopre il volto di Dio e la Parola. Il Paracleto, per difenderci dalla paura e 
dalla parte oscura che è in noi e che ci turba impedendoci di essere veramente discepoli. Egli 
ricostruisce i linguaggi, ci dona la grazia di capirci, di intenderci, di comunicare. Supera l'arro-
ganza dell'uomo che costruisce torri per manifestare la propria forza e usa il linguaggio del 
potere che non fa capire, che confonde, che allontana. Pentecoste è l'Antibabele, l'altro 
modo di capirsi, accomunati dalla stessa ricerca interiore. Eccolo il fuoco, che scalda e illumi-
na, che indica una strada nella notte. Eccola la nube, che tiene lontani gli egiziani e illumina il 
cammino del popolo che fugge verso la libertà del cuore, la nebbia che toglie ogni punto di 
riferimento per affidarsi a Dio solo. Ecco la colomba, portatrice di buone notizie, quando torna 
nelle mani sicure di Noè che l'ha inviata per sapere se il diluvio è finito. 
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2�'LR��FKH�QHO�PLVWHUR�GHOOD�3HQWHFRVWH 
VDQWL¿FKL�OD�WXD�&KLHVD�LQ�RJQL�SRSROR�H�
QD]LRQH��GLɣRQGL�VLQR�DL�FRQ¿QL�GHOOD�WHUUD�
L�GRQL�GHOOR�6SLULWR�6DQWR��H�ULQQRYD�DQFKH�
RJJL�QHO�FXRUH�GHL�FUHGHQWL�L�SURGLJL�FKH�
QHOOD�WXD�ERQWj�KDL�RSHUDWR�DJOL�LQL]L�GHOOD�
SUHGLFD]LRQH�GHO�9DQJHOR� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR��WXR�)L�
JOLR��FKH�q�'LR��H�YLYH�UHJQD�FRQ�WH��QHOO¶X�
QLWj�GHOOR�6SLULWR�6DQWR��SHU�WXWWL�L�VHFROL�
GHL�VHFROL��$PHQ 
 
3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��$W�ɳ�ɲ-ɲɲ� 
'DJOL�$WWL�GHJOL�$SRVWROL 
0HQWUH�VWDYD�FRPSLHQGRVL�LO�JLRUQR�GHOOD�
3HQWHFRVWH��VL�WURYDYDQR�WXWWL�LQVLHPH�QHOOR�
VWHVVR�OXRJR��9HQQH�DOO¶LPSURYYLVR�GDO�FLH�
OR�XQ�IUDJRUH��TXDVL�XQ�YHQWR�FKH�VL�DEEDWWH�
LPSHWXRVR��H�ULHPSu�WXWWD�OD�FDVD�GRYH�VWD�
YDQR��$SSDUYHUR�ORUR�OLQJXH�FRPH�GL�IXR�
FR��FKH�VL�GLYLGHYDQR��H�VL�SRVDURQR�VX�FLD�
VFXQR�GL�ORUR��H�WXWWL�IXURQR�FROPDWL�GL�6SL�
ULWR�6DQWR�H�FRPLQFLDURQR�D�SDUODUH�LQ�DOWUH�
OLQJXH��QHO�PRGR�LQ�FXL�OR�6SLULWR�GDYD�ORUR�
LO�SRWHUH�GL�HVSULPHUVL��$ELWDYDQR�DOORUD�D�
*HUXVDOHPPH�*LXGHL�RVVHUYDQWL��GL�RJQL�
QD]LRQH�FKH�q�VRWWR�LO�FLHOR��$�TXHO�UXPRUH��
OD�IROOD�VL�UDGXQz�H�ULPDVH�WXUEDWD��SHUFKp�
FLDVFXQR�OL�XGLYD�SDUODUH�QHOOD�SURSULD�OLQ�
JXD��(UDQR�VWXSLWL�H��IXRUL�GL�Vp�SHU�OD�PH�
UDYLJOLD��GLFHYDQR��©7XWWL�FRVWRUR�FKH�SDU�
ODQR�QRQ�VRQR�IRUVH�*DOLOHL"�(�FRPH�PDL�
FLDVFXQR�GL�QRL�VHQWH�SDUODUH�QHOOD�SURSULD�
OLQJXD�QDWLYD"�6LDPR�3DUWL��0HGL��(ODPuWL��
DELWDQWL�GHOOD�0HVRSRWDPLD��GHOOD�*LXGHD�H�
GHOOD�&DSSDGzFLD��GHO�3RQWR�H�GHOO¶$VLD��
GHOOD�)ULJLD�H�GHOOD�3DQIuOLD��GHOO¶(JLWWR�H�
GHOOH�SDUWL�GHOOD�/LELD�YLFLQR�D�&LUHQH��5R�
PDQL�TXL�UHVLGHQWL��*LXGHL�H�SURVpOLWL��&UH�
WHVL�H�$UDEL��H�OL�XGLDPR�SDUODUH�QHOOH�QR�
VWUH�OLQJXH�GHOOH�JUDQGL�RSHUH�GL�'LRª� � 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ 
�'DO�6DOPR�ɲɱɴ� 
0DQGD�LO�WXR�6SLULWR��6LJQRUH�� 
D�ULQQRYDUH�OD�WHUUD� 
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6DF� 2UD��DWWUDYHUVR�O
DVSHUVLRQH�FRQ�O
DFTXD�
EDWWHVLPDOH��FKLHGLDPR�DO�3DGUH�GL�HɣRQGHUH�
DQFRUD�LQ�QRL�OR�6SLULWR�GHO�5LVRUWR��SHUFKp�FL�
UHQGD�FRQVDSHYROL�GHOOD�QRVWUD�GLJQLWj�GL�¿JOL�
GL�'LR�H�FL�DLXWL�D�FROODERUDUH�DOOD�PLVVLRQH�
GHOOD�&KLHVD� 
 
2�3DGUH��VXOOH�DFTXH�GHOOH�RULJLQL�VL�OLEUDYD�OR�
6SLULWR�GL�YLWD��PDQGDOR�VXOOD�WHUUD�SHU�XQD�
QXRYD�FUHD]LRQH� 
5��*ORULD�D�WH��R�6LJQRUH� 
2�&ULVWR��DO�*LRUGDQR�VFHVH�VX�GL�WH�OR�6SLULWR��
VFHQGD�RUD�VXL�EDWWH]]DWL��GRQL�ORUR�LO�FRUDJJLR�
GHL�SURIHWL�� 
5��*ORULD�D�WH��R�6LJQRUH� 
2�6SLULWR��IRVWL�HɣXVR�GDO�&ULVWR�VXOOD�FURFH�
LQVLHPH�D�VDQJXH�H�DFTXD��VRɤD�VXOOD�&KLHVD�H�
YLYD�LO�PLVWHUR�GHOOD�3DVTXD�� 
5��*ORULD�D�WH��R�6LJQRUH� 
 
2�'LR��FKH�UDGXQL�OD�WXD�&KLHVD��VSRVD�H�FRUSR�
GHO�6LJQRUH��QHO�JLRUQR�PHPRULDOH�GHOOD�ULVXU�
UH]LRQH��EHQHGLFL�LO�WXR�SRSROR�H�UDYYLYD�LQ�QRL�
SHU�PH]]R�GL�TXHVW¶DFTXD�LO�JLRLRVR�ULFRUGR�H�
OD�JUD]LD�GHOOD�SULPD�3DVTXD�QHO�EDWWHVLPR��
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH�� 

,O�VDFHUGRWH�SUHQGH�O¶DVSHUVRULR�H�DVSHUJH�VH�VWHVVR�H�L�
PLQLVWUL��SRL�LO�FOHUR�H�LO�SRSROR��SDVVDQGR��VH�OR�ULWLHQH�
RSSRUWXQR��DWWUDYHUVR�OD�QDYDWD�GHOOD�FKLHVD 
 
*/25,$ 
*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL�H�SDFH�LQ�
WHUUD�DJOL�XRPLQL��DPDWL�GDO�6LJQRUH� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULD�
PR��WL�JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�
SHU�OD�WXD�JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��
5H�GHO�FLHOR��'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6L�
JQRUH��)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��&ULVWR��6L�
JQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�3D�
GUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�
SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQ�
GR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�
DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��
WX�VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�
6SLULWR�6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��
$PHQ� 
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%HQHGLFL�LO�6LJQRUH��DQLPD�PLD� 
6HL�WDQWR�JUDQGH��6LJQRUH��PLR�'LR� 
4XDQWH�VRQR�OH�WXH�RSHUH��6LJQRUH� 
/H�KDL�IDWWH�WXWWH�FRQ�VDJJH]]D� 
OD�WHUUD�q�SLHQD�GHOOH�WXH�FUHDWXUH�� 
 
7RJOL�ORUR�LO�UHVSLUR��PXRLRQR� 
H�ULWRUQDQR�QHOOD�ORUR�SROYHUH� 
0DQGL�LO�WXR�VSLULWR��VRQR�FUHDWL� 
H�ULQQRYL�OD�IDFFLD�GHOOD�WHUUD�� 
 
6LD�SHU�VHPSUH�OD�JORULD�GHO�6LJQRUH� 
JLRLVFD�LO�6LJQRUH�GHOOH�VXH�RSHUH� 
$�OXL�VLD�JUDGLWR�LO�PLR�FDQWR� 
LR�JLRLUz�QHO�6LJQRUH� 
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)UDWHOOL��TXHOOL�FKH�VL�ODVFLDQR�GRPLQDUH�
GDOOD�FDUQH�QRQ�SRVVRQR�SLDFHUH�D�'LR��9RL�
SHUz�QRQ�VLHWH�VRWWR�LO�GRPLQLR�GHOOD�FDU�
QH��PD�GHOOR�6SLULWR��GDO�PRPHQWR�FKH�OR�
6SLULWR�GL�'LR�DELWD�LQ�YRL��6H�TXDOFXQR�
QRQ�KD�OR�6SLULWR�GL�&ULVWR��QRQ�JOL�DSSDU�
WLHQH� 2UD��VH�&ULVWR�q�LQ�YRL��LO�YRVWUR�FRU�
SR�q�PRUWR�SHU�LO�SHFFDWR��PD�OR�6SLULWR�q�
YLWD�SHU�OD�JLXVWL]LD��(�VH�OR�6SLULWR�GL�'LR��
FKH�KD�ULVXVFLWDWR�*HV��GDL�PRUWL��DELWD�LQ�
YRL��FROXL�FKH�KD�ULVXVFLWDWR�&ULVWR�GDL�
PRUWL�GDUj�OD�YLWD�DQFKH�DL�YRVWUL�FRUSL�
PRUWDOL�SHU�PH]]R�GHO�VXR�6SLULWR�FKH�DEL�
WD�LQ�YRL��&RVu�GXQTXH��IUDWHOOL��QRL�VLDPR�
GHELWRUL�QRQ�YHUVR�OD�FDUQH��SHU�YLYHUH�
VHFRQGR�L�GHVLGHUL�FDUQDOL��SHUFKp��VH�YLYH�
WH�VHFRQGR�OD�FDUQH��PRULUHWH��6H��LQYHFH��
PHGLDQWH�OR�6SLULWR�IDWH�PRULUH�OH�RSHUH�
GHO�FRUSR��YLYUHWH��,QIDWWL�WXWWL�TXHOOL�FKH�
VRQR�JXLGDWL�GDOOR�6SLULWR�GL�'LR��TXHVWL�
VRQR�¿JOL�GL�'LR� (�YRL�QRQ�DYHWH�ULFHYXWR�
XQR�VSLULWR�GD�VFKLDYL�SHU�ULFDGHUH�QHOOD�
SDXUD��PD�DYHWH�ULFHYXWR�OR�6SLULWR�FKH�
UHQGH�¿JOL�DGRWWLYL��SHU�PH]]R�GHO�TXDOH�
JULGLDPR��©$EEj��3DGUH�ª��/R�6SLULWR�
VWHVVR��LQVLHPH�DO�QRVWUR�VSLULWR��DWWHVWD�
FKH�VLDPR�¿JOL�GL�'LR��(�VH�VLDPR�¿JOL��
VLDPR�DQFKH�HUHGL��HUHGL�GL�'LR��FRHUHGL�GL�
&ULVWR��VH�GDYYHUR�SUHQGLDPR�SDUWH�DOOH�
VXH�VRɣHUHQ]H�SHU�SDUWHFLSDUH�DQFKH�DOOD�
VXD�JORULD�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 

&DQWR�DO�9DQJHOR 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
9LHQL��6DQWR�6SLULWR��ULHPSL�L�FXRUL�GHL�
WXRL�IHGHOL�H�DFFHQGL�LQ�HVVL�LO�IXRFR�GHO�
WXR�DPRUH��$OOHOXLD� 
 
9ʃʐʉʇʎʑ��*Y�ɲɵ�ɲɶ-ɲɷ�ɳɴE-ɳɷ� 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�*LRYDQQL 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH�DL�VXRL�GLVFH�
SROL� ©6H�PL�DPDWH��RVVHUYHUHWH�L�PLHL�
FRPDQGDPHQWL��H�LR�SUHJKHUz�LO�3DGUH�HG�
HJOL�YL�GDUj�XQ�DOWUR�3DUjFOLWR�SHUFKp�UL�
PDQJD�FRQ�YRL�SHU�VHPSUH� 6H�XQR�PL�
DPD��RVVHUYHUj�OD�PLD�SDUROD�H�LO�3DGUH�
PLR�OR�DPHUj�H�QRL�YHUUHPR�D�OXL�H�SUHQ�
GHUHPR�GLPRUD�SUHVVR�GL�OXL��&KL�QRQ�PL�
DPD��QRQ�RVVHUYD�OH�PLH�SDUROH��H�OD�SD�
UROD�FKH�YRL�DVFROWDWH�QRQ�q�PLD��PD�GHO�
3DGUH�FKH�PL�KD�PDQGDWR��9L�KR�GHWWR�
TXHVWH�FRVH�PHQWUH�VRQR�DQFRUD�SUHVVR�
GL�YRL��0D�LO�3DUjFOLWR��OR�6SLULWR�6DQWR�
FKH�LO�3DGUH�PDQGHUj�QHO�PLR�QRPH��OXL�
YL�LQVHJQHUj�RJQL�FRVD�H�YL�ULFRUGHUj�WXW�
WR�FLz�FKH�LR�YL�KR�GHWWRª�� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH� 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Quello Spirito che è effuso il giorno di Pentecoste è promesso da Gesù nel suo lun-
go discorso-testamento dell'Ultima Cena riferito dal quarto vangelo. Il punto di par-
tenza della nostra riflessione dovrebbe essere, allora, proprio l'odierno testo evan-
gelico che contiene parti della prima e seconda delle cinque promesse dello Spirito 
che Gesù fa in quella sera (14, 1617; 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 7-11; 16, 12-15). ln 
questa pericope lo Spirito è presentato nella sua funzione di interprete perfetto della 
parola del Cristo. Egli, infatti, dovrà «insegnare» e «ricordare». Il secondo verbo, 
tipico del linguaggio biblico e caro a Giovanni, non rimanda ad una fredda comme-
morazione del passato di Gesù, bensì ad una viva attualizzazione della sua parola 
e della sua presenza, soprattutto all'interno dell'esistenza e del «memoriale» liturgi-
co. E per questo che, attorno alle due promesse dello Spirito Consolatore, Giovanni 
raccoglie uno straordinario ed intensissimo appello all'amore. Segno della presenza 
e dell'opera del Consolatore-Paraclito è l'amore dialogico tra il Padre e il credente. 
Questo amore genera la comunione mistica con Dio espressa da Gesù con questa 
stupenda promessa di intimità: «Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 
«Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il vangelo una 
lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità un potere, la missio-
ne una propaganda, il culto un arcaismo e l'agire morale un agire da schiavi. Ma 
nello Spirito Santo il cosmo è mobilitato per la generazione del Regno, il Cristo ri-
sorto si fa presente, il vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza la comunione 
trinitaria, l'autorità si trasforma in servizio, la liturgia è memoriale e anticipazione, 
l'agire umano viene deificato». Dalla promessa passiamo, allora, all'attuazione. La 
Pentecoste ecclesiale lucana è descritta in azione nel famoso c. 2 degli Atti, una 
delle pagine più note di quest'opera definita appunto «il Vangelo dello Spirito». Lo 
sfondo della scena è costituito dalla Pentecoste ebraica, una festa celebrata cin-
quanta giorni dopo la Pasqua, originalmente agricola (il primo covone e le primizie 
dei campi offerte a Dio), dedicata poi alla commemorazione dell'alleanza sinaitica e, 
a Qumran, alla rimeditazione del dono della «nuova alleanza» nello Spirito (Ger 31, 
31-34; Ez 36). Come l'inizio della predicazione di Gesù era stato segnato dal dono 
dello Spirito (discorso di Nazareth in Lc 4: «Lo Spirito del Signore è sopra di me»), 
cosi l'inizio della predicazione e della testimonianza della Chiesa è contrassegnato 
dall'effusione dello Spirito. Tre simboli permettono di identificare il significato di que-
sto dono. Il vento o soffio è il segno classico dell'irruzione creatrice di Dio nel cosmo 
(Gen 1, 2), nella creatura umana (Gen 2, 7), nel Messia (Is 11, 1-2), nel credente 
(Gv 3, 8). Come indicherà anche Gesù col gesto simbolico dell'«alitare» sui disce-
poli (Gv 20, 22-23), inizia la grande ricreazione dell'umanità: la surreale e barocca 
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visione delle ossa aride descritte da Ezechiele (c. 37) ha ora il suo profondo e spiri-
tuale compimento. Il secondo simbolo è quello del fuoco, da sempre considerato 
segno di Dio trascendente (il fuoco non può essere afferrato e schiacciato con le 
mani) e immanente (il fuoco riscalda e purifica dalle scorie). Lo Spirito è presenza 
in noi del Dio totalmente altro e trascendente. Ed infine ecco la glossolalia che si-
gnifica innanzitutto il dono dei carismi più che la pluralità linguistica preternormale, 
come era avvenuto nei profeti (Num 11, 25-29; 1 Sam 10, 5-6; 1 Re 22, 10). Ma 
con questo segno si vuole anche indicare un altro elemento: la molteplicità delle 
lingue era l'indizio evidente della frattura dell'umanità (vedi l'episodio della torre di 
Babele: Gen 11); ora essa diviene l'indizio chiaro dell'universalità della Chiesa che, 
pur essendo razzialmente e culturalmente molteplice, è unico corpo di Cristo. Infatti 
il nostro brano finisce con una «tavola delle nazioni» (vv. 9-11) che è un   ritratto 
della pluralità, dell'universalismo  e dell'unità della   Chiesa cristiana. Sorgente e 
anima di questa unità nella diversità è lo Spirito. Alla visione teofanica lucana pos-
siamo accostare in finale quella specie di Pentecoste paolina che è descritta all'in-
terno del c. 8 della lettera ai Romani (seconda lettura), il cuore del capolavoro paoli-
no. È il canto dello Spirito di Dio che viene effuso nell'uomo giustificato attraverso la 
fede e strappato alla miseria radicale del suo peccato. Lo Spirito si insedia nell'in-
terno del credente diventando radice di trasformazione, anima di una nuova esi-
stenza, sorgente di una vita che non è più solo umana ma divina. Infatti, l'apice di 
questo canto è nei vv. 15-16 allorché Paolo definisce la nuova qualità della creatura 
guidata ed animata dallo Spirito. Essa può ormai rivolgersi a Dio con quell'espres-
sione insegnata dal Figlio per eccellenza, Gesù Cristo: «Abbà, padre!». È la parola 
aramaica dell'intimità di un figlio che si rivolge ad un padre amoroso e attento alle 
esigenze, alle speranze e alle paure della sua creatura. Dalla morale degli schiavi, 
con lo Spirito, si passa all'adesione vitale dell'amore e dell'intimità. 

352)(66,21(�',�)('( 
&UHGHWH�LQ�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��FUHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD" 
7XWWL��&UHGR� 
&UHGHWH�LQ�*HV��&ULVWR�FKH�QDFTXH�GD�0DULD�YHUJLQH��PRUu�H�IX�VHSROWR��
q�ULVXVFLWDWR�GDL�PRUWL�H�VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH"�7XWWL��&UHGR� 
&UHGHWH�QHOOR�6SLULWR�VDQWR��OD�VDQWD�&KLHVD�FDWWROLFD��OD�FRPXQLRQH�GHL�
VDQWL�� OD� UHPLVVLRQH� GHL� SHFFDWL�� OD� ULVXUUH]LRQH� GHOOD� FDUQH� H� OD� YLWD�
HWHUQD"�7XWWL��&UHGR� 
'LR�3DGUH�GL�*HV���FKH�FL�KD�OLEHUDWR�GDO�SHFFDWR�H�FL�KD�IDWWR�ULQDVFHUH�
GDOO¶DFTXD� H� GDOOR� 6SLULWR� VDQWR�� FL� FXVWRGLVFD� FRQ� OD� VXD� JUD]LD�� QHO�
6LJQRUH�*HV���SHU�OD�YLWD�HWHUQD���7XWWL��$PHQ� 
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0DQGD��R�3DGUH��OR�6SLULWR�6DQWR�SUR�
PHVVR�GDO�WXR�)LJOLR��SHUFKp�ULYHOL�SLH�
QDPHQWH�DL�QRVWUL�FXRUL�LO�PLVWHUR�GL�
TXHVWR�VDFUL¿FLR��H�FL�DSUD�DOOD�FRQRVFHQ�
]D�GL�WXWWD�OD�YHULWj��3HU�&ULVWR�QRVWUR�
6LJQRUH���$PHQ 
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PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascol-
taci, o Signore. 
 

Perché lo Spirito Santo susciti amore 
nella Chiesa affinché cresca nella co-
munione e cammini unita nella sinoda-
lità. Preghiamo. 
 

Perché lo Spirito Santo sia luce e spe-
ranza per chi soffre a causa delle guer-
re, della fame, delle malattie, delle vio-
lenze e degli abusi, affinché non ceda 
alla disperazione ma possa fare espe-
rienza dell’amore. Preghiamo. 
 

Perché lo Spirito Santo infonda corag-
gio nei cristiani perseguitati affinché 
continuino a professare la loro fede 
vivendo insieme amore e perdono. 
Preghiamo. 
 

Perché i bambini, gli adolescenti e i 
giovani percepiscano la presenza dello 
Spirito Consolatore nell’amore delle 
loro famiglie e nell’accompagnamento 
alla fede nella comunità cristiana. Pre-
ghiamo. 
 

Perché lo Spirito Santo rafforzi la co-
munione tra noi, ridesti il desiderio di 
partecipare e di essere corresponsabili 
e apra le menti ed i cuori alla stima 
reciproca e alla collaborazione. Pre-
ghiamo. 
 
 
 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�
RQQLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXH�
VWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�
QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�
OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 
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,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
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0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
7X�FL�KDL�UHGHQWL�FRQ�OD�WXD�FURFH�H�
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH��VDOYDFL��R�6DOYD�
WRUH�GHO�PRQGR�� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
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YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LR�
QH��PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�
GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�
OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUED�
PHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�
VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�
*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 

$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 

(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�
WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYL�
WDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDU�
WHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VRO�
WDQWR�XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 
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2�'LR��FKH�GRQL�DOOD�WXD�&KLHVD�OD�FRPX�
QLRQH�DL�EHQL�GHO�FLHOR��FXVWRGLVFL�LQ�QRL�
OD�WXD�JUD]LD��SHUFKp�UHVWL�VHPSUH�YLYR�LO�
GRQR�GHOOR�6SLULWR�6DQWR�FKH�DEELDPR�
ULFHYXWR�H�TXHVWR�FLER�VSLULWXDOH�JLRYL�
DOOD�QRVWUD�VDOYH]]D��3HU�&ULVWR�QRVWUR�
6LJQRUH��$PHQ 

INVOCAZIONE  
ALLO SPIRITO SANTO  
 

Vieni, Spirito santo, nei nostri 
cuori e accendi in essi il fuoco 
del tuo amore.  
 

Vieni, Spirito santo, e, per inter-
cessione di Maria che ha saputo 
contemplare, raccogliere gli 
eventi di Cristo e farne memoria 
amante e operosa, donaci la 
grazia di leggere e rileggere le 
Scritture per fare anche noi me-
moria attiva, amante e operosa 
degli eventi di Cristo.  
 

Donaci, Spirito santo, di lasciarci 
nutrire da questi eventi e di rie-
sprimerli nella nostra vita.  
 

E donaci, ti preghiamo, una gra-
zia ancora più grande: quella di 
cogliere l'opera di Dio nella 
Chiesa visibile e operante nella 
storia così da contemplare in 
essa, in particolare nella Chiesa 
primitiva, la presenza della mise-
ricordia di Dio in Gesù, fattosi 
corpo storico in mezzo agli uo-
mini.  
 

(Card. Carlo Maria Martini)  



 

� 
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RACCOLTA DEI  GENERI ALI-
MENTARI 
 

Richiesta urgente di generi alimentari  
 

Olio di semi   
Sughi pronti   Passata di pomodoro 
Piselli e fagioli in scatola 
Merendine 
Materiale per l’igiene personale  
e per la casa 
Pannolini per bambibi taglia n.5 e n.6 
  
Il Centro di Ascolto  riceve su appunta-
mento chiamando i seguenti numeri  
3487608412   
  
Attenzione! Distribuzione generi alimenta-
ri tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 
10 alle 12.  
 Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 
 

,/�126752�*5(67����� 
3URVHJXRQR�OH�LVFUL]LRQL� 
Ormai è già da una settimana che sono iniziate le 
adesioni al nostro Grest che inizierà lunedì 20 
giugno e durerà tre settimane, concludendosi 
venerdì 8 luglio. Come è ormai noto l’orario è 
dalle 8,00 alle 14,00 da lunedì al venerdì. La 
richiesta di collaborazione in particolare degli 
adolescenti e giovanissimi che negli anni pas-
sati hanno vissuto l’esperienza del Grest sta 
avendo delle incoraggianti riposte.  
La quota contributiva al grest è di euro 50,00 a 
settimana e offre tutto quello che da sempre ha 
messo a disposizione il grest, dalla merenda  alla 
assicurazione, ecc. Ovviamente per coloro che 
hanno problemi economici come sempre la par-
rocchia interviene nelle riservatezza e nella frater-
nità.  La Parrocchia ha anche lanciato l’iniziativa 
della “quota Grest sospesa”, una offerta pari alla 
quota di una settimana (o più) per aiutare la par-
tecipazione al Grest. 
Le iscrizioni al grest 2022 00 sul sito della 
parrocchia www.luccatranoi.it 

d.Lucio 

DOMENICA 19 GIUGNO -SOLENNITÀ DEL 
CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
La Chiesa nella Città si ritrova con il vescovo 
Paolo in Cattedrale per pregare, celebrare e 
conoscere il dono dell’Eucaristia e della pre-
senza del Signore Gesù tra gli uomini, nei 
segni di questo tempo che ci rimadano alla 
sinodalità e alla missione.. Domenica 19 
giugno alle ore 17,00 inizia, nella chiesa 
cattedrale, un tempo di meditazione e di 
ascolto della parola del Signore, il testo è il 
vangelo di Luca, il brano della narrazione dei 
Discepoli di Emmaus. Alle 18,00 la messa 
presieduta dall’arcivescovo Paolo e dopo la 
messa, fino alle 19,30 un tempo di adorazio-
ne del Signore.  
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· &KLHVD� GL� 6DQWD� 0DULD� )RULVSRUWDP�
RUH�������OHWWXUD�GHJOL�$WWL�GHJOL�$SRVWROL 

 

/HWWXUD� H� FRPPHQWR� GHL� WHVWL� GHOOD�
PHVVD�GHOOD�GRPHQLFD�VXFFHVVLYD 
 

· 6DQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL��RUH������ 
 

· /RFDOL�GL�VDQ�3DROLQR�RUH����� 
 
,QFRQWUR�QHO�VDORQH�GHOOD�FXULD�DUFLYHVFR�
YLOH��DOOH�RUH��������SHU�OD�FRVWLWX]LRQH�GHO��
FRPLWDWR� SHU� RUJDQL]]DUH� O¶DWWLYLWj� GHJOL�
2UDWRUL 
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,QFRQWUR� FRQ� JOL� DGGHWWL� DOOD� FXVWRGLD�
GHOOH� FKLHVH� GHOOD� SDUURFFKLD�� ORFDOL� GL�
VDQ�3LHWUR�6RPDOGL��GDOOH�������LQ�SRL 

MESSA DELLE ORE 12,00 IN SAN 
FREDIANO: SOSPENSIONE ESTIVA 
 

Con la messa di oggi, domenica 5 
giugno, solennità di Pentecoste, 
termina la celebrazione della mes-
sa domenicale delle ore 12,00 in 
san Frediano; si ULSUHQGHUj�la 
domenica dopo la Santa Croce 

���'20(1,&$ 
66�75,1,7¬ 

���/81(', 
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Tra i vari servizi alla celebrazione eucaristica quello del lettore, cioè colui che proclama la 
Parola di Dio (I e II lettura, salmo responsoriale), è un servizio 
che va valorizzato, attraverso la comprensione dell’importanza 
del compito svolto e la formazione a “proclamare la Parola”: 
non si tratta di leggere le “letture” ma di dare la propria voce ad 
momento della celebrazione eucaristica, la liturgia della Parola. 
Per questo, il gruppo di riflessione liturgica, propone di valoriz-
zare questo servizio con un piccolo percorso di formazione che 
si terrà venerdì 17 giugno alle ore 18 e alle ore 21, per facili-
tare la maggior partecipazione possibile, nei locali di san Pietro Somaldi (ingresso da via 
S.Gemma Galgani n.38). In questo primo incontro ci sarà una breve introduzione al senso 
liturgico della proclamazione della Parola di Dio (a cura di don Alessio) e una serie di indica-
zioni sulla tecnica di come si legge un testo (a cura di Ugo Manzini).  
L’altra cosa che viene richiesta è segnalare la disponibilità a questo servizio, in modo da 
poter conoscere, domenica per domenica, coloro che leggeranno i testi della liturgia. Per que-
sto è disponibile una scheda (all’ingresso della chiesa) dove esprimere la propria adesione 
sia al servizio che alla partecipazione al mini-corso di formazione. 

VENERDì 17 GIUGNO 
DALLE 18,00 ALLE 21,00 
MINI &2562�DI 
FORMAZIONE ALLA 
LETTURA DELLA  
PAROLA DI DIO 

Liturgia: LA DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apo-
stoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, vede il suo vero atto 
di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la festa più solen-
ne di tutto il calendario cristiano. 
Le origini ebraiche della festa di Pentecoste. Gli Ebrei la chiamavano “festa della 
mietitura e dei primi frutti”; si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e se-
gnava l’inizio della mietitura 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 “Pentecoste” significa 50° giorno. Il termine Pentecoste, riferen-
dosi alla “festa delle Settimane”, è citato nella Bibbia in Tobia 2,1 e 2 Maccabei 12, 31
-32.  Lo scopo originario di questa ricorrenza era il ringraziamento a Dio per i frutti 
della terra, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto da Dio al po-
polo ebraico, cioè la promulgazione della Legge mosaica sul Monte 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 e particolari sacrifici; ed era 
una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni devoto 
ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme. 
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FINALE:   REGINA CAELI 
 
Regina caeli, laetare, alleluia; 
Quia quem merutist portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia,Ora pro nobis 
Deum, alleluia. 

INGRESSO : VIENI O SPIRITO CREATORE 
Vieni, o Spirito creatore, 
vieni nel nostro intimo,  
vieni ed invadi, con il tuo amore, 
i cuori che hai creato.  

Tu sei la nostra luce, 
dono di Dio Altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore 
ed energia vitale. 

Salmo responsoriale Pentecoste  

OFFERTORIO: IL PANE CHE T’OFFRIAMO 
Il pane che t'offriamo, accettalo, Signor: 
è frutto di fatica, è segno dell'amor; 
la nostra vita esprime le gioie ed i dolor: 
a te la presentiam con Cristo Salvator:  

 
Il vino che t'offriamo, accettalo, Signor: 
è frutto di fatica, è segno dell'amor; 
la nostra vita esprime le gioie ed i dolor;a te la 
presentiamo con Cristo Salvator. 

COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO 
 

RIT. Il tuo popolo in cammino,  
cerca in te la guida,  
sulla strada verso il regno,  
sei sostegno col tuo corpo.  
Resta sempre con noi, o Signore… 
   
È il tuo pane Gesù che ci dà forza  
e rende più sicuro il nostro passo,  
se il vigore del cammino si svilisce,  
la tua mano dona lieta la speranza. Rit 
  
 

È il tuo vino Gesù che ci disseta,  
e sveglia in noi l'ardore di seguirti;  
se la gioia cede il passo alla stanchezza,  
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit 
 
È il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa  
fratelli sulle strade della vita  
se il rancore toglie luce all'amicizia,  
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit 
 
È il tuo sangue Gesù il segno eterno,  
dell'unico linguaggio dell'amore;  
se il donarsi come te richiede fede,  
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano  
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano  
Sospesa dal 12 giugno; si riprende dome-
nica 18 settembre 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)   
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 

Feriale  

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 

Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

Con la fine della stato di emergenza, 
da  sabato 2 aprile, è cessata la se-
gnalazione della presenza alle mes-
se. Così è cessato anche di funziona-
re il sistema per la segnalazione della 
propria presenza a Messa, così come 
la necessità di contare i fedeli all’in-
gresso. Bisognerà comunque conti-
nuare a indossare la mascherina, 
fino a nuovo ordine, evitando in ogni 
caso assembramenti eccessivi.   

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 
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