
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 27 MAGGIO – PENTECOSTE 
 

“ LO SPIRITO VI GUIDERA’” ( Gv 15, 26 – 27; 16, 12 – 15 ) 
 

prima lettura: At 2, 1 – 11 
seconda lettura: Gal 5, 16 – 25 

 
 
RADUNATI DALLO SPIRITO 
 
Dono e legame d’amore tra il Padre e il Figlio e terza Persona della Santissima Trinità, lo Spirito 
Santo è stato dono e legame d’amore nella Chiesa nascente nella prima Pentecoste e lo è di nuovo 
nella Chiesa di oggi. “ Come lingua di fuoco”, unisce persone diverse e di linguaggi differenti così 
che si possano intendere tra di loro. Come “ vento impetuoso” risveglia dal torpore e dallo 
scoraggiamento per annunciare con franchezza Gesù morto e risorto. “ Come luce beatissima” fa 
comprendere, attualizzare e vivere il Vangelo. Lo Spirito nella Chiesa è come il cuore nella sua 
funzione di “ sistole – contrazione”. Per questo dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, i cristiani di 
Gerusalemme erano “ un cuor solo e un’anima sola” ( At 4,32); per questo S. Paolo ai cristiani di 
Roma ( 5,5) può scrivere:“ l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
che ci è stato donato”.  
 
 
IN CAMMINO SECONDO LO SPIRITO 
 
Lo Spirito Santo spalanca le porte fino allora sbarrate del cenacolo, e fa uscire gli apostoli in mezzo 
alla gente. E’ come il cuore nella sua funzione di “ diastole – dilatazione”. I 17 popoli allora 
presenti a Gerusalemme ( il loro elenco esatto mette a dura prova ogni lettore!), dalla viva voce 
degli apostoli, delle donne che stavano con loro, dei parenti di Gesù e credo anche di Maria, nella 
loro lingua comprendono “ le grandi opere di Dio”. Ne consegue poi anche un nuovo stile di vita 
che, riassumendo il lungo elenco di Paolo nella seconda lettura, contrappone l’amore all’inimicizia; 
la pace alla discordia; la mitezza alla gelosia; la benevolenza ai dissensi; il dominio di sé 
all’impurità e alle ubriachezze.  
 
 
DALLE ALPI ALLE ANDE 
 
Non me ne voglia male Edmondo de Amicis se in parte gli rubo  il titolo. Del resto Marco, il 
protagonista del suo racconto, aveva tredici anni come quelli di cui sto parlando. E’ l’inizio della 
celebrazione della Cresima. Ragazzi e ragazze, eleganti e agitati come non mai, firmano la lettera da 
inviare a don Fabio, un nostro missionario sulle montagne del Perù, inviando i saluti a lui e ai loro 
coetanei andini. Curioso, osservo le firme; alcune ancora infantili; altre già segno di una personalità 
spiccata. Una ragazza incaricata di leggere si avvicina a me e alla catechista, mi prende per mano e 
mi dici: “ Ho paura”! Io e la catechista la rassicuriamo: “ Coraggio ci siamo noi accanto a te e poi 
prima ancora c’è lo Spirito Santo”. Si tranquillizza; al momento giusto legge benissimo. Sì; lo 
Spirito Santo c’è. Fa comprendere e proclamare la Parola di Gesù e domani nel portare il nostro 
saluto dalle Alpi alle Ande non avrà l’apparenza corporea come di colomba, ma di un moderno 
mezzo alato. Ad agire però sarà sempre Lui! 
 
                                                                                         don Alfonso Rossi 


