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“Vieni santo Spirito”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 9 giugno 2019 

Solennità di Pentecoste 

LA PAROLA DI DIO  

(Gv 14,15-16.23-26) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 

osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 

che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Pentecoste è la festa più importante dopo Pasqua e Natale. Come mai da noi non è così valorizzata? E’ solo 

perché non ha avuto molta tradizione oppure anche perché è difficile capire cosa sia questo Spirito Santo? 

Eppure nel Vangelo (soprattutto di Giovanni) Gesù ne parla durante i discorsi dell’ultima cena, dei quali il 

Vangelo di oggi è uno stralcio: che idea ti fai dello Spirito Santo a partire da questo brano? 

 

- “Paraclito” significa “difensore”, “avvocato”, “colui che parla a favore di”. Lo Spirito Santo parla a favore nostro 

presso il Padre ma parla anche a favore del Padre presso di noi. E’ una specie di “ponte”. Avverti in te e nel 

mondo la presenza di questo “ponte” tra noi e Dio? 

 

- Lo Spirito Santo è “di Gesù Risorto”, cioè la sua presenza nel mondo nel momento in cui Cristo sale al cielo e 

non si può più vedere né in carne ed ossa, né nel suo corpo risorto. Prova a pensare a quando qualche persona 

molto cara se ne va e all’impronta che lascia dietro di sé in noi. Puoi farti un’idea un po’ vaga dell’impronta che il 

Risorto lascia nel mondo. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”: puoi dire che segui i comandamenti di Gesù “per amore”? 
O solo per dovere o per desiderio di essere perfetto/a? 
 
- “prenderemo dimora presso di lui”: ti è capitato di sentire la presenza del Signore nel cuore? Che cosa ha 

prodotto in te? Ti ha spinto a fare qualcosa? 

 

-“vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”: in che modo tieni a mente le cose che ti colpiscono della vita, 

dell’incontro con altre persone, della fede, delle esperienze che fai? O tendi a dimenticarti tutto subito e a 

passare rapidamente da una cosa all’altra? 



 

ATTUALIZZAZIONE 

Senza lo Spirito Santo 

Dio è lontano, 

Cristo rimane nel passato, 

il Vangelo è lettera morta, 

la Chiesa è una semplice organizzazione, 

l'autorità è una dominazione, 

la missione una propaganda, 

il culto una evocazione, 

e l'agire dell'essere umano una morale da 

schiavi. 

Ma nello Spirito Santo 

il cosmo è sollevato 

e geme nella gestazione del Regno, 

Cristo risorto è presente, 

il Vangelo è potenza di vita, 

la Chiesa significa comunione trinitaria, 

l'autorità è un servizio liberatore, 

la missione è una Pentecoste, 

la liturgia è memoriale e anticipazione, 

l'agire umano è divinizzato. 
 (patriarca Atenagora) 
 

PREGHIERA 

 

Veni Creator Spiritus (traduzione) 

 
Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- La prima cosa da fare è andare a cercare sul catechismo che cosa 
si dice dello Spirito santo oppure leggere qualche commento sullo 

Spirito santo per farti un’idea più approfondita di cosa sia. Vai 
anche a cercare qualche informazione in merito ai sette doni dello 

Spirito. 
 
- Proponiti di pregare lo Spirito Santo almeno per sette giorni dopo 

la Pentecoste, in modo da prolungare questa festa. Cerca anche un 
modo per valorizzarla… 


