
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 19 MAGGIO 2013 
DOMENICA DI PENTECOSTE  ( C) 

 
“ LO SPIRITO  VI INSEGNERA’ OGNI COSA” ( Gv 14, 15 – 16.23-26 ) 

 
prima lettura: At 2, 1 – 11 

seconda lettura: Rom 8, 8 – 17 
 
 

INSIEME NELLO STESSO LUOGO 
 
Se per la Chiesa universale quello che stiamo vivendo è l’Anno della Fede, per la nostra Chiesa 
Locale ( la Diocesi ) è anche l’Anno dell’Eucaristia. Prendendo quindi spunto dalla Parola di Dio in 
questo cinquantesimo giorno di Pasqua ( Pentecoste ), propongo  brevi riflessioni su ciò che lo 
Spirito Santo realizza ogni volta che celebriamo la Santa Messa. Innanzitutto è lo Spirito che ci 
raduna e da singoli e famiglie sparse su un territorio più o meno vasto, ci rende Comunità. E’ 
veramente bello ritrovarsi insieme, anche se a volte nei paesi turistici come il mio non ci 
conosciamo tutti. Dove non arriva la nostra capacità di accoglienza reciproca, ecco la preghiera 
della Chiesa: “ Dona o Padre la pienezza dello Spirito, perché diventiamo in Cristo, un solo corpo e 
un solo spirito”. Scrive il nostro vescovo nel piano pastorale di quest’anno: “ Lo Spirito Santo 
plasma la Chiesa in Comunità che prolunga la presenza del Signore nella storia. Dall’Eucaristia 
nasce la Comunità: non prima, non dopo, non senza”. Ecco perché il luogo al piano superiore dove  
Maria, gli apostoli, alcune donne, e i parenti di Gesù ricevono lo Spirito Santo è la sala dove Gesù 
ha istituito l’Eucaristia”. Lo Spirito poi presente in tutti e ciascuno, ci fa pregare: “ Abbà, papà”. 
 
UN MAESTRO INTERIORE 
 
E’ ancora lo Spirito che ci fa comprendere la Parola di Gesù proclamata nella liturgia e ci aiuta a 
calarla nella nostra vita. Chiare al riguardo le confidenze di Gesù: “ Lo Spirito Santo vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Smemorati come siamo, abbiamo bisogno di 
sentirci richiamare spesso alla memoria “ le grandi opere di Dio”. Tentati di “ essere dominati dalla 
carne” cioè di vivere egoisticamente per usare la forte espressione di San Paolo, abbiamo bisogno di 
una rinnovata folata di vento che ci svegli dal torpore e di faccia aprire gli occhi e allargare il cuore. 
E’ quindi lo Spirito che ad ognuno fa comprendere e vivere la Parola, qui e ora. 
 
SANTIFICA QUESTI DONI 
 
A saperla interpretare, l’arte religiosa è come una catechista. Ritornato dopo anni nella chiesa di 
Sant’Antonio a Vassalini frazione di Chiesa, mi ha colpito questo particolare del tabernacolo. Sulla 
porticina è raffigurato il calice con l’ostia. Fin qui nulla di speciale. Appena sopra, in forma 
tridimensionale è raffigurata una colomba che emette dei raggi, chiaro simbolo dello Spirito Santo. 
Ricordo di aver visto la colomba come contenitore delle specie eucaristiche nella abbazia di San 
Nilo a Grottaferrata e in una chiesa ortodossa a Mosca.  E’ stata una sorpresa ritrovarmi in una 
chiesa di montagna questo simbolo che rimanda alle parole della consacrazione: “ Padre, santifica 
questi doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il Corpo e il Sangue di Gesù”. 
Prete Giovanni Antonio Taffini che ha fatto costruire la chiesa nel 1667 a questo mistero  già ci 
credeva e io con la mia gente vivo la stessa fede e ricevo lo stesso dono d’amore. Grazie Spirito 
Santo! 
 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


