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Si è compiuta la Pentecoste  
       

Siamo arrivati al termine del tempo di Pasqua. È indispensabile stasera che ci sia, nella preghiera, 
un’attenzione particolare al dono dello Spirito.  
Ascoltiamo Gv 3,31.34-35: Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Colui 
infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama 
il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
 
Gesù dice queste cose nella notte dell’incontro con Nicodemo, dopo il dialogo sul senso 
profondo della vita, tra i dubbi e le certezze dell’uno e la Verità che Egli portava in sé. Sono 
considerazioni che fanno molto bene anche a noi in questi giorni dopo aver celebrato la 
Pentecoste.  
 
Donato senza misura 
Si, questo è stato, è ancora, il tempo dello Spirito Santo donato da Gesù Crocifisso e Risorto: 
tempo di Grazia concluso con la festa di Pentecoste. In questi ultimi giorni abbiamo più volte 
sentito parlare di Lui  nella liturgia. Dice Papa Francesco (8/5/2013):  
Ma chi è lo Spirito Santo? Nel Credo noi professiamo con fede: «Credo nello Spirito Santo che è Signore e 
dà la vita». La prima verità a cui aderiamo nel Credo è che lo Spirito Santo è Kýrios, Signore. Ciò significa 
che Egli è veramente Dio come lo sono il Padre e il Figlio, oggetto, da parte nostra, dello stesso atto di 
adorazione e di glorificazione che rivolgiamo al Padre e al Figlio. Lo Spirito Santo, infatti, è la terza Persona 
della Santissima Trinità; è il grande dono del Cristo Risorto che apre la nostra mente e il nostro cuore alla 
fede in Gesù come il Figlio inviato dal Padre e che ci guida all’amicizia, alla comunione con Dio. 
Bastano queste considerazioni per dare volto allo Spirito Santo nella quotidianità e nella 
preghiera.  
Quante volte abbiamo provato che mentre invochiamo lo Spirito Santo veniamo dissetati; la 
preghiera di invocazione dello Spirito disseta il cuore, acquieta l’animo.  
 
Paternità di Dio e nostra figliolanza  
Passa dal cuore di Dio al nostro cuore una sintonia che ci fa riconoscere figli del Padre; ciò che 
scorre nel nostro cuore e nella nostra mente è ciò che scorre nel cuore e nella mente di Dio. 
Esperienza di Paternità e figliolanza in Gesù, che manda lo Spirito di adozione a figli.  
Possiamo amare Dio come suoi figli e con questo rapporto possiamo vivere da figli come Gesù.  
 
Ascoltiamo lo Spirito Santo in noi? Cosa ci dice?Ti accorgi di momenti nei quali hai colto che 
lo Spirito Santo agiva e suggeriva, ti dava indicazioni di vita?  
Cogli che ti dice Dio ti ama? Si, ci dice questo! DIO TI AMA. DIO TI VUOLE BENE.    
Noi allora cerchiamo di amare, amiamo, Dio e gli altri come Gesù? 
Lasciamoci guidare sempre di più dallo Spirito Santo, lasciamo che Lui ci parli al cuore, alla 
coscienza e ci dica questo: DIO È AMORE, CI ASPETTA, È PADRE, CI AMA COME UN VERO 
PAPÀ.  
Dice il Papa: ci ama veramente e questo lo dice soltanto lo Spirito Santo al cuore. 
 

Che ti fa pensare, che ti fa dire l’evento della Pentecoste e il Vangelo letto? 
 
 
Pregate per me e per il cammino del mese di giugno nel segno del Cuore di Gesù; pregate anche 
per Riccardo e per il suo cammino.    


