
 

DOMENICA 23 maggio 2021 
 

PENTECOSTE  (ANNO B) 

Atti degli Apostoli 2,1-11; Salmo 103; Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5,16-25;  
Giovanni 15,26-27; 16,12-15 

 

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità (...)». 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

La Pentecoste, ("cinquanta giorni", chiamata così in greco, la lingua conosciuta da tutti gli Ebrei 
della Diaspora) in ebraico significa “settimane” ed era una delle feste principali della religione 
giudaica perché, a partire dal numero 7, il numero della pienezza, quello in cui Dio portò a com-
pimento la Creazione con il riposo, si celebrava passate "sette settimane" (cinquanta giorni, di 
fatto) ovvero il massimo della pienezza e del compimento, nel ricordo  della Pasqua dell'Esodo. 
S'invitavano quindi i fedeli della religione ebraica sparsi in tutto il mondo a causa della deporta-
zione babilonese (che erano chiamati "Diaspora", ovvero "dispersione"), a tornare a Gerusalem-
me per dare culto a Dio, portando al Tempio le primizie del raccolto dei campi. Era quindi la festa 
che segnava l'inizio del lavoro di raccolta nei campi, il quale si sarebbe concluso con un'altra fe-
sta, la festa di Sukkot (o delle Capanne), quella che per noi è diventata la Giornata del Ringrazia-
mento, in pieno autunno, e che comportava il terzo pellegrinaggio annuale a Gerusalemme per 
offrire non più le primizie, ma i frutti definitivi della terra. In seguito, nel corso degli anni, la tradi-
zione giudaica decise di celebrare a Pentecoste un'altra ricorrenza, quella in cui anche Dio offrì al 
suo popolo il primo dei frutti dell'Alleanza, ossia la Torah, la Legge data a Mosè sul Sinai.  
Tutti gli elementi della festa ebraica ritornano nella Liturgia della Parola di oggi, reinterpretati alla 
luce della Rivelazione e ci aiutano a comprendere l'enorme importanza di questa festa per la no-
stra fede cristiana. Luca, infatti, ci dice che "stava compiendosi il giorno della Pentecoste": se 
quindi per la fede ebraica quello era il giorno del compimento, è bello il particolare per cui la di-
scesa dello Spirito Santo sugli apostoli avvenne alla sera, al "compiersi del giorno del compimen-
to", e quindi la grandezza della fede ebraica è superata dalla grandezza della forza dello Spirito, 
compimento totale e definitivo della Redenzione. Talmente totale e definitivo che la gente della 
Diaspora, radunata a Gerusalemme dai più disparati confini della terra, non ha più bisogno di ri-
trovare la propria identità parlando in una lingua (il greco) che li mettesse tutti d'accordo, perché 
quei Galilei pieni di Spirito Santo potevano parlare a ognuno dei presenti nella loro lingua natia, e 
tutti riuscivano a capirsi, nonostante le loro diversità non venissero annullate. L'esatto contrario 



di quello che la torre di Babele aveva fatto, agli inizi della storia. Ma non è tutto. A Pentecoste ve-
nivano portate al Tempio le primizie dei frutti, e il primo dei frutti dell'Alleanza tra Dio e il popolo 
era la Legge del Sinai. Paolo, che scrive ai Galati con i quali aveva fatto una terribile fatica a fare 
comprendere che per credere in Cristo non era necessario passare attraverso la fede nella Legge 
di Mosè, ribadisce a loro e a tutti noi che lo Spirito porta nella vita dei credenti frutti meravigliosi, 
contro i quali non c'è Legge che tenga: "Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazien-
za, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge". Dove 
arriva lo Spirito di Dio, ogni cosa trova il suo compimento, esprime le sue massime potenzialità, 
esplode in tutta la sua ricchezza, supera ogni legame con la storia e la tradizione. E, se non ba-
stasse, le letture di oggi aggiungono pure qualcosa d'altro. Sì, perché anche Gesù ha diritto, nel 
Vangelo, di dirci qualcosa sulla forza dello Spirito, dal momento che è un suo dono, anzi "il" suo 
dono, il dono per eccellenza del Risorto: "Lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, per-
ché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future". Lo 
Spirito Santo, disceso oggi sulla Chiesa, ci conduce alla verità della nostra vita di fede: ovvero, ci 
annuncia ciò che ha udito dal Padre e soprattutto ci annuncia le cose future. 
 Il futuro: questo è ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita di fede, di non fermarci alle tradi-
zioni del passato e di non accomodarci a viverle nel presente, celebrando ogni anno una festa o 
una ricorrenza. Ci dobbiamo aprire alle cose future. Senza futuro, senza uno sguardo in avanti, 
senza un'apertura al domani, a un giorno che verrà e che speriamo sia sempre migliore di quelli 
trascorsi, non possiamo certo sperare che la nostra vita di fede continui a vivere. Sopravvivrà, for-
se, vivacchierà, ma non vivrà a lungo. Grazie a Dio, lo Spirito è vita.    (don Alberto Brignoli) 

 Il Vangelo nell'arte 

(tratto da Voce dei Berici del 23.05.2021) 
 

Luigi Pagano, Domenica di Pentecoste,  
S. Messa del giorno, CEI, Nuovo lezionario Festivo B, 
(Illustrazione di At 2,1l11),  
tecnica mista su carta 40m30. 
 

Il mistero si comunica e si divide  
nella parola e nell'opera.  

don Gino Prandina 
 

Luigi Pagano (Scafati 1963), diplomato all'Accademia di 
Belle Arti di Napoli, insegna Discipline Pittoriche al Liceo 
Artistico Statale di Napoli. Il pittore da più di un venten-
nio utilizza gli elementi primari come la terra nera del Ve-

suvio, I'acqua, i colori primari in terre (rosso, giallo, blu) fluidi, spruzzati, lanciati sulla tela stesa al 
suolo, come pelle lasciata all'aria aperta a interagire col calore, con la luce ,con gli agenti atmo-
sferici. L’artista, come antico alchimista, ricrea processi di trasformazione della materia primor-
diale. L’opera di Luigi Pagano è vicina alla concezione energetico-spaziale di Fontana, ma si rico-
noscono reminiscenze dell'informale nei suoi primi esponenti: Pollock Burri, Fautrier, Rothko: cia-
scuno per un aspetto diverso costituisce un preciso riferimento alla sua ricerca. Pollock è certa-
mente evocato nella ritualità della procedura, nel colare a terra i colori, registrando così sul sup-
porto la propria energia fisica, come un tracciato frutto dell’interagire degli elementi dell’action 
painting sul supporto. In questa partecipazione osmotica al divenire dell'opera egli sembra richia-
marsi ai procedimenti di Klein nelle Cosmogonie e nelle Antropometrie. L’immagine esprime in 
forma simbolizzata la discesa dello Spirito Santo in forma come di fiamme di fuoco. Il mistero na-
scosto nei secoli, e ora la luce dell’inconoscibile si comunica dividendosi nella parola e nell’opera 
degli Apostoli che ne sono investiti. Si compie così la promessa del Risorto, e tutta la Creazione, 
qui nelle cromie azzurre (simbolo dello Spirito), in certa misura ne viene raggiunta e trasformata. 



GIORNATA DEL MALATO IN DIOCESI - DOMENICA 30 MAGGIO 
 

“RIPARTIRE DALLA FRAGILITÀ” 
Non pensavamo che un piccolo virus invisibile potesse stravolgere tutto ciò che prima ritenevamo scon-
tato, normale. Sono cambiate abitudini, stili di vita, attività… un po' siamo cambiati nelle nostre relazio-
ni, ma direi siamo cambiati anche dentro! 
Paradossalmente questo "problema sanitario" ha bloccato anche molte iniziative e attività di "pastorale 
sanitaria". 
Tra queste, almeno nella nostra diocesi, quest'anno abbiamo sospeso anche tutte le iniziative che tradi-
zionalmente caratterizzavano l'undici febbraio - memoria della beata Vergine di Lourdes - la giornata 
mondiale del malato. 
Sperando in una situazione migliore, si era proposto di spostare questa giornata all'ultima domenica di 
maggio. 
Per la verità la celebrazione di questa giornata, in molte comunità, si organizzava già nel periodo prima-
verile-estivo perché con una situazione climatica migliore si riteneva più facile promuovere qualche ini-
ziative con persone fragili. Forse però la brutta situazione che stiamo vivendo non ci ha solo reso mag-
giormente conoscenti delle nostre fragilità, del fatto cioè che il virus della malattia e della morte - me-
scolato con il nostro desiderio di vita - è presente nelle nostre membra, ma ci ha resi coscienti anche e 
soprattutto del  fatto che le persone fragili e ammalate sono tra noi 365 giorni all'anno e non solo in 
qualche circostanza commemorativa particolare. 
Il tema per la giornata mondiale del malato, suggerito quest'anno, era preso dal Vangelo di Matteo: 
"uno solo e il vostro maestro e voi siete tutti fratelli" (Mt, 23,8).  
Tutti i fratelli! Se da una parte la situazione attuale può fare crescere sentimenti di paura, di difesa, di 
isolamento, dall'altra ci ha fatto capire che siamo tutti legati a doppio filo gli uni con gli altri. 
Possiamo contagiare o essere contagiati; essere aiutati o aiutare. 
In questo tempo abbiamo potuto ammirare la dedizione di chi è stato chiamato in prima fila ad offrire la 
propria competenza professionale: medici, infermieri, volontari ...e non solo. Notevole è stata anche la 
responsabilità mostrata e messa in atto dai singoli cittadini per rispettare le regole che ci venivano date, 
segno concreto di attenzione per sé e per gli altri (le sporadiche eccezioni non devono oscurare questa 
matura testimonianza). 
Per quanto riguarda in particolare la pastorale sanitaria di fatto la pandemia ha costretto a dover so-
spendere molte attività di accompagnamento spirituale nelle RSA in Ospedale, nelle Case di cura, come 
anche le visite ai malati nelle nostre comunità da parte di sacerdoti e ministri della comunione.  
Immagino che, quando sarà possibile, la nostra sfida sarà quella di sapere ripartire dalla fragilità: una 
pastorale che sappia mettere al centro, in tutti i campi, il voler prendersi cura. 

PROPOSTA PER COPPIE E FAMIGLIE - DIOCESI DI VICENZA – UFFICIO FAMIGLIA 

Settimana estiva spiritualità & relax - 7/14 agosto a Piani di Luzza 
Una settimana da vivere con la famiglia insieme ad altre famiglie per crescere in umanità come persone 
e come figli di Dio. Non sono necessarie competenze o qualifiche ci vuole solo "la voglia di mettersi in 
gioco" alle sollecitazioni dello Spirito. 
Una settimana di TEMPO DISTESO! Per abbandonare le fatiche di quest'ultimo periodo e ritrovare la 
gioia delle relazioni, poter vivere la vera condivisione e accendere l'attività del cuore e dell'anima. 
Il tutto stimolato dalla bellezza dei luoghi "camminati", dalla vita di piccola comunità accogliente e dia-
logante, dagli argomenti trattati che invitano alla riflessione personale e di coppia. 
I figli delle coppie sono vissuti come figli della comunità e coinvolti a 360° nelle attività per poter godere 
della loro leggerezza e semplicità. 
Vi aspettiamo dal 7 al 14 agosto al Villaggio Bella Italia a Piani di Luzza a 6 Km da Sappada. 
Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e 
ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 
 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Per informazioni & necessità (anche economiche):  Anna e Silvio 3482447965 
Ufficio Famiglia: 0444 226551 - famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

mailto:famiglia@vicenza.chiesacattolica.it


TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

PRIME COMUNIONI 
In questo periodo vengono recuperate alcune Prime Comunioni sospese lo scorso anno. 
Ricordiamo i bambini/e e le loro famiglie nella preghiera. 
 Domenica 30 maggio ore 10.30: Prima Comunione a San Francesco. 
 

LE CRESIME 
Un po’ alla volta stanno riprendendo tante attività in diversi ambiti. 
Piano, piano con prudenza, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e diocesane, stanno ripren-
dendo anche le celebrazioni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. (battesimi, prime comu-
nioni…) 
Le celebrazioni delle Cresime riprenderanno da settembre, a piccoli gruppi. 
“Per tutto quest’anno sicuramente non si potrà fare un gruppo unico per celebrare la cresima, 
ma si dovranno fare più gruppi”, come da indicazioni diocesane. 

DON BRUNO RUARO ASSENTE IN QUESTO PERIODO 
Don Bruno Ruaro, a seguito di un incidente, in questo periodo sarà assente dal servizio presso la 
parrocchia di Sant’Andrea. 
Al momento è costretto a letto e poi dovrà seguire la necessaria riabilitazione. 
Sarà ospite presso R.S.A Novello di Vicenza, struttura adibita per queste situazioni e per i preti. 
Preghiamo perché possa recuperare presto piena salute e tornare in mezzo a noi, per continuare 
il suo servizio presso la nostra Unità pastorale. 

 

 


