
Ricevete lo SpiRito Santo

SOLENNITÀ di PENTEcOSTE - Anno A - 31 Maggio 2020
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

3

Dal vangelo secondo Giovanni 20,19-23

1 La sera di quel giorno,
il primo della settimana,
mentre erano chiuse
le porte del luogo
dove si trovavano
i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo
e disse loro: 
«Pace a voi!».

2 Detto questo,
mostrò loro le mani

e il fianco.
E i discepoli

gioirono
al vedere

il Signore.
Gesù disse

loro di nuovo:
«Pace a voi!

Come il Padre
ha mandato me,

anche io
mando voi».
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È Pentecoste. Con questa solennità si conclude il pe-
riodo pasquale che si era aperto cinquanta giorni fa.
Oggi ricordiamo un fatto straordinario: prima che Ge-
sù ascendesse al cielo, disse agli Apostoli di rimanere
tutti insieme. Infatti, fecero proprio così: si chiusero in
casa e rimasero ad aspettare. Che cosa? Lo Spirito
Santo. Gli Apostoli non sapevano come sarebbe arri-
vato lo Spirito Santo, però erano impauriti. La polizia
imperiale li voleva arrestare per metterli in prigione.
Gli Apostoli, scoraggiati, attendevano lo Spirito Santo
che doveva arrivare.
Il giorno di Pentecoste gli Apostoli con Maria erano riu-
niti nel Cenacolo quando, all’improvviso, si sentì un ru-
more di tuono e un vento entrò nella casa. Dal cielo
scesero tante fiammelle che andarono a posarsi so-
pra le loro teste. In quel momento il fuoco che ardeva
nel loro cuore aveva cambiato la loro paura in corag-
gio. Insieme uscirono dalla casa e, con san Pietro a ca-
po, andarono in mezzo alla gente a parlare di Gesù.
“La sera di Pasqua, Gesù risorto apparve ai discepoli
e disse: «Pace a voi». I discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore”. Essi, riuniti nel Cenacolo, formano la Chiesa di
Gesù. C’è un legame strettissimo tra lo Spirito Santo e
la Chiesa, che è espresso nel Credo, o Simbolo degli
Apostoli. Attraverso lo Spirito Santo il Signore Gesù ri-
mane presente e agisce tra gli uomini.
«A chi rimetterete i peccati saranno rimessi». Il dono
dello Spirito Santo è fatto alla Chiesa perché possa
cancellare i peccati.

Risolvi le definizioni aggiungendo alle parole del primo schema una sola

lettera: formerai una nuova parola da trascrivere nel secondo schema.

Poi, riporta la lettera aggiunta nella colonna e scopri sotto forma di qua-

le elemento lo Spirito Santo irruppe nel Cenacolo il giorno di Pentecoste.

1. Diversa, differente

2. Gradito ai ruminanti

3. Gira sempre e… guai se si fermasse

4. Mezzo per viaggiare

5. Capoluogo fra monti innevati

3 Detto questo,
soffiò e disse loro:
«Ricevete
lo Spirito Santo.
A coloro a cui
perdonerete i peccati,
saranno perdonati;
a coloro a cui
non perdonerete,
non saranno
perdonati».


