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Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

Pentecoste, un vento di santità nel cosmo

“ CHE IL FUOCO DI 
PENTECOSTE 

BRUCI… ”

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia 
stessa moltiplica le lingue per dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma 
e disarma gli Apostoli, li presenta come “ubriachi”, inebriati da qualcosa 
che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non 
possono contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-23)

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!». 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». 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».



un vento di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima 
Chiesa, arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. La 
nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e chiudersi, 
perché in crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano 
indifferenti o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la 
sua passione mai arresa, la sua energia imprudente e bellissima.

Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è 
piena la terra». Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie di 
tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di 
Spirito, anche se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di 
ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. Ogni piccola creatura è 
riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità della 
luce e del filo d'erba, santità del bambino che nasce, del giovane che 
ama, dell'anziano che pensa. L'umile santità del bosco e della pietra. 
Una divina liturgia santifica l'universo.

La terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito 
viene consacrando la diversità dei carismi: bellezza, genialità, unicità 
proprie per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non banali 
ripetitori. La Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla croce; ma 
la Chiesa come Pentecoste vuole diversità creativa. Il Vangelo infine 
colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò su di loro e disse: 
ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, 
viene a farci vivere, leggero e quieto come un respiro, umile e testardo 
come il battito del cuore.

Il poeta Ovidio scrive un verso folgorante: est Deus in nobis, c'è un Dio 
in noi. Questa è tutta la ricchezza del mistero: «Cristo in voi!» (Col 
1,27). La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in 
voi, Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel grembo 
di santa Maria fluisce, inesauribile e illimitato, a continuare la stessa 
opera: fare della Parola carne e sangue, in me e in te, farci tutti gravidi 
di Dio e di genialità interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, mia 
passione, mia vita, e io, come i folli e gli ebbri di Dio, mi metta in 
cammino dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci fa camminare» 
(D.M. Turoldo).



AVVISI PER AVIANO E VILLOTTA

È STATO BELLO RITROVARCI.. RIPARTIRE…
È stato bello ritrovarci di nuovo tutti insieme.. abbiamo sofferto in questi 
mesi per non poterci vedere, non poterci incontrare e pregare insieme… 
Ci siamo mancati gli uni gli altri.. anche se il legame della fede – pur nella 
distanza – ci ha fatto condividere questi momenti particolari.
Abbiamo ripreso le S. Messe sia feriali che festive; lo abbiamo fatto con 
serenità e tranquillità, osservando tutte le prescrizioni che ci sono state 
date...
Siete stati bravissimi nel comportamento in chiesa, ognuno sa come 
comportarsi, senza creare problemi… 
Venite in chiesa serenamente, c’è spazio per tutti… 
Anche a Villotta, grazie al capannone, tutto è andato per il meglio ed 
eravamo tanti… 
In questa settimana abbiamo ripreso alcuni “fioretti” nelle varie chiese e 
in casa; bene il fioretto anche dei bambini del catechismo… tutti piccoli 
segni di un cammino che vogliamo riprendere con fatica ma senza 
paura… 
Cosa cambierà in futuro? Lo scopriremo insieme…  lo programmeremo 
insieme… 

VEGLIA DI PENTECOSTE

FINE CATECHISMO…  DOMENICA 7 GIUGNO
È stata una grande sofferenza la sospensione del catechismo…  delle 
elementari e delle medie… 
Sono saltati alcuni appuntamenti: la prima confessione, e il cammino in 
preparazione alla Prima Comunione… 
È stato triste non ritrovarci con i gruppi giovanili. Quest’anno era 
dedicato a loro in particolare… 
Vogliamo terminare quest’anno catechistico con una S. Messa domenica 
7 giugno ore 11.00, ragazzi delle elementari e medie insieme: un piccolo 
segno per ritrovarci,per vedere amici che da tempo non vedevamo,per 
dare vita e calore alle nostre celebrazioni… 
Per programmare questa domenica ci vediamo con le catechiste delle 
elementari lunedì ore 17.30 in oratorio… 
Non è proibito incontrarci, basta essere sempre con le mascherine e a 
debita distanza.. sarà la prassi che ci accompagnerà ancora, speriamo per 
poco tempo… 



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

CAMMINO DEI FIDANZATI.. RIPRENDIAMO
Avevamo fatto due soli incontri…  ci avevamo trovato gusto…  quando 
abbiamo dovuto interrompere… 
Riprendiamo il cammino giovedì ore 20.30 in oratorio, in un’aula che 
permette la distanza prescritta… 
Insieme modificheremo il cammino che ci avevamo proposti, ma con il 
desiderio di prepararci al matrimonio con tutto un bagaglio di valori e 
prospettive che il Sacramento del Matrimonio esige… 
Lo facciamo volentieri, consapevoli che abbiamo bisogno di fare insieme 
un cammino umano e cristiano… 

CAMMINO CRESIMA ADULTI…
Ci stiamo pensando…  anche questo cammino vorremmo riprendere al 
più presto… 
So che ci sono alcune scadenze che vi interpellano, faremo del nostro 
meglio… 

ESTATE RAGAZZI…
Vi abbiamo già annunciato la settimana scorsa la nostra intenzione di 
offrire alle famiglie questo prezioso servizio; sappiamo che le modalità 
richieste saranno molto diverse e stringenti… 
È nostra intenzione rispettare tutte le prescrizioni anche se questo 
comporterà uno stravolgimento nel programmare questa attività: ci 
vorranno più adulti e giovani maggiorenni, ci vorranno più spazi 
all’aperto e distanziati… 
Ci stiamo lavorando… 
Prossimamente faremo un incontro con tutti coloro che intendono darci 
una mano..

MERCATINO… PRIMA DOMENICA DEL MESE
Il nostro simpatico gruppo di donne freme per riprendere…  
Lo faremo Domenica 7 Giugno… 
Grazie per quanto collaborano per questa preziosa iniziativa.

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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