
Pentecoste  2020 - 

 

Saluto 

 

Vi saluto cordialmente a questo culto di pentecoste! 

 

Oggi abbiamo due ragioni di festeggiare: finalmente poter riprendere con i culti da noi e abbiamo 

pentecoste, l' ultima festa grande nell' anno dopo Natale e Pasqua.  

La festa dello Spirito santo – Dio ci viene molto vicino e ci aiuta da dentro nella nostra vita a vivere 

con lui e secondo le sue regole. Dunque ci invita a vivere in comunità colui molto vicino … , sono 

tutte cose che ora sono vietate in queste settimane. :;)  Ma solo cosi` ci può  cambiare e incoraggiare 

– e questo e` una bella ragione per festeggiare! 

Il versetto biblico per questa settimana e` preso dal libro del profeta Zaccaria: 

 "Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio", dice il Signore degli eserciti. 

Lo celebriamo nel nome di Dio padre – del Figlio – e dello Spirito Santo. Amen 

 

 

 

Preghiera: 

 Dio 

oggi al giorno di pentecoste vediamo le nostre incertezze al tuo aiuto – nostra testimonianza cosi` 

piano – nostra incertezza da attuare i doni del tuo spirito nella nostra vita. E ne soffriamo …  

Ti preghiamo di forza e coraggio, per vivere come cristiani e costruire cosi` la tua chiesa. 

Manda su di noi il tuo santo spirito, che ci incoraggi e ci dia forza! 

Te ne preghiamo nel nome di Gesù, nostro signore e nostro fratello! Amen 

 

Predica : Atti 2, 1-18 

Che bella cornice per festeggiare la Pentecoste! Il sole, un vento leggero, e di nuovo insieme. Certo, lo 

Spirito non ha poi vita così facile - non siamo molti. Alcuni hanno paura di venire perché non sono ancora 

usciti di casa, altri perché trovano troppo rigide le regole per la condivisione degli spazi: una distanza netta 

misurata con il metro pieghevole, niente caffè, maschere davanti al viso e niente canto. 

Sta smorzando gli spiriti di molti... anche il mio… ce la farà lo Spirito vivente di Dio a vigilare? E a 

meravigliarci in tutte queste difficoltà? 

La Pentecoste è una celebrazione ecclesiale che amo molto: abbiamo appena ascoltato una grande storia che 

parla di effusione dello Spirito. Dio viene con effervescenza e si sente come il fuoco, con molta energia - e 

cambia le persone, le rende come nuove. Essi, gli ansiosi, cominciano a parlare e a predicare; separati da 

molte lingue diverse, si uniscono e possono di nuovo capirsi. Sentono la potenza di Dio in loro! 

Ma avverto una grande distanza da questa storia dello Spirito vivente che avvolge quest’oggi me (noi) in un 



vortice. Il fatto di essere oggi qui fuori potrebbe rappresentare l’occasione per ballare insieme qualche danza 

popolare – così da tenerci un po’ in movimento, stare un po’ in compagnia e favorire la comunicazione.  

Forse, così come siamo, ci stiamo addirittura avvicinando ai discepoli di Gerusalemme: si erano rinchiusi 

nella paura e nel disagio - forse è così che ci sentiamo oggi. Preferiamo anche noi non uscire di casa - stare 

per conto nostro, sentirci al sicuro solo dentro le mura di casa nostra, o da soli. 

Il virus non è tangibile o visibile - può essere riconosciuto solo dagli effetti causati dalla malattia. 

Quindi, come lo Spirito Santo? Qualcosa che non è visibile, che è riconoscibile solo dai suoi effetti? Ma 

questi effetti sono così diversi dal virus! Portano vita e gioia - coraggio e fiducia in Dio. Quando mi 

immedesimo in questa storia, sento questo grande cambiamento. Tutti erano ricolmi di Spirito Santo, sono 

diventati profeti per raccontare l'opera di Dio e per vivere in questo Spirito. Dio stesso si rende 

comprensibile affinché tutti possano ascoltare e comprendere questo messaggio. 

Allora perché ci sono solo pochi che credono in Dio e che considerano importante il Dio trino nella loro vita? 

Dio non potrebbe essere più forte e mostrare il suo messaggio con fuoco ed energia? Questo è successo più e 

più volte. Alcune storie della Bibbia ne parlano e in alcuni momenti le persone ha seguito questo terribile 

esempio. Non a beneficio del messaggio di Dio, credo, ma solo allo scopo di esercitare il proprio potere. 

In questo giorno di Pentecoste, però, non è andata così: il fuoco e le fiamme guizzanti non c'erano per 

davvero - ma lo Spirito era solo energico "come il fuoco" nelle persone. E fece sì che questi discepoli che si 

nascondevano dietro il dubbio, diventassero dei potenti testimoni del suo messaggio. Da allora, vagano per il 

mondo annunciando, a volte pacificamente, a volte purtroppo no, il vangelo di Gesù. Per questo si dice che la 

Pentecoste è il compleanno della Chiesa. 

E anche noi siamo sfidati a cercare l’energia di Dio in noi e a vivere nel suo Spirito con coraggio e gioia. 

Cercare la pace dove c’è conflitto; dare aiuto dove qualcuno ne ha bisogno; dare coraggio dove l’incertezza 

soffoca; soprattutto nel nostro presente ci sono così tante persone che ne hanno bisogno, che hanno bisogno 

che qualcuno le veda e tenda loro una mano. Può essere una telefonata, una lettera, un messaggio sul 

cellulare – o anche una donazione a un’organizzazione dove le persone lontane aiutano gli altri. 

Dio ci nutre nei nostri cuori del suo aiuto, del suo Spirito. Questo ci cambia e ci rende più forti e coraggiosi. 

Ci fa anche credere con più fiducia che Dio ci accompagna sempre, anche in questi tempi. Amen 

 

M: Intercessione: Rispondiamo “Vieni Spirito Santo! “ 

Signore nostro Dio, Ti chiediamo il Tuo spirito, 

che ci rende forti nella fede, gioiosi e pazienti, 

che ci riempie di speranza e dona ali alla nostra immaginazione. 

Diciamo insieme: “Vieni Spirito Santo! “ 

 

EM: Ti preghiamo, o Dio, di fare dono a noi tutti dello Spirito che rinvigorisce,  

per tutti coloro che sono scoraggiati dal fatto che sembra non avere fine questo momento contrassegnato dal 

virus,  

per chi si sente impotente e perde la voglia di vivere. 



Manda loro il tuo spirito di rafforzamento! 

 

Diciamo insieme: “Vieni Spirito Santo” 

 

M: Ti chiediamo lo Spirito di speranza e di conforto, 

per chi è in lutto, per chi è malato, morente, per chi teme per il proprio lavoro o deve cercarne uno nuovo! 

Per chi soffre a causa di litigi o di violenza, per chi è in fuga e deve avere paura. 

Manda loro il tuo Spirito di pace. 

 

Diciamo insieme: “Vieni Spirito Santo” 

 

EM: Ti chiediamo, o Dio, lo Spirito di comprensione verso tutti coloro che 

hanno responsabilità politiche. 

Che abbiano il coraggio di rispettare e di voler anche capire l'altra parte. 

Dona loro moderazione e sii per lo loro guida per liberarci dalla violenza.  

Diciamo insieme: “Vieni Spirito Santo” 

 

M: Ti chiediamo lo Spirito che dà fede e fiducia: 

per i nostri giovani, che Ti cerchino e Ti trovino, 

per tutti coloro che trovano difficile avere fiducia nelle persone perché hanno sperimentato cose brutte. 

Per la nostra comunità ecclesiale e per tutti i credenti: 

che a Te si affidino e Ti seguano! 

 

Diciamo insieme: “Vieni Spirito Santo” 

 

EM: Noi Ti preghiamo e Ti adoriamo, entra nei nostri cuori e dona a noi uno Spirito saldo e vivo! Amen 

 

Padre Nostro 

Benedizione 

 


