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 DOMENICA DI PENTECOSTE  ANNO 

Effusione dello Spirito Santo

Tre simboli permettono di identificare il significato di questo dono.

Il vento o soffio è  il regno classico dell'irruzione creatrice di Dio 

nel cosmo

nella creatura umana

nel Messia

nel credente

Il fuoco, da sempre considerato segno di Dio 

trascendente: il fuoco non può essere afferrato e schiacciato con le mani

immanente: il fuoco riscalda e purifica dalle scorie

Lo Spirito è presenza in noi del Dio totalmente altro e trascendente.

La glossologia:   

significa  anzitutto  il  dire  dei  carismi,  ma  anche  la  molteplicità  delle  lingue.  questa 

molteplicità a Babele fu l'inizio della frattura dell' umanità.

Ora  essa  diviene  l'inizio  chiaro  dell'immortalità  della  Chiesa,  che  pur  essendo 

razzionalmente e culturalmente molteplice, è l'unico corpo di Cristo.

Infatti  il  nostro  brano  finisce  con  una  "tavola  delle  nazioni"che  è  un  ritratto 

dell'universalismo e dell'unità della chiesa cristiana.

Sorgente e anima di questa unità nella diversità è lo spirito.

La Pentecoste è 



una celebrazione della redenzione 

che si attua nello spazio e nel tempo 

attraverso i sacramenti della salvezza, 

in particolare il battesimo e la remissione dei peccati

La Pentecoste è

la celebrazione dell'universalismo della salvezza 

che si effonde travolgendo 

barriere politiche e razziali

La Pentecoste è

la celebrazione della signoria dei carismi 

che rendono la comunità dei credenti 

vivace e molteplice, 

ma anche unitaria 

ed annuncia 

essendo "uno solo lo Spirito" 

radice di tutti i doni 

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

osservare

comandamenti

pregare 

rimanere

dimora

insegnare

ricordare 

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta al gruppo i doni dello Spirito Santo e il gruppo illustra  

verbalmente il significato con interventi interattivi. 

Si distribuiscono dei foglietti e  matite colorate invitando i  partecipanti a illustrare i 

doni dello Spirito Santo con un simbolo.

Al termine del lavoro ognuno illustrerà la propria opera fornendo le motivazioni della 

sua scelta.

I DONI DELLO SPIRITO SANTO

INTELLETTO E’ il dono che ci fa capire il senso profondo della Parola di Dio.
“Dallo Spirito ci viene la spinta interiore a conoscere meglio la verità rivelata  
«leggere dentro» penetrare, comprendere a fondo le Scritture” (Giovanni 
Paolo II, aprile 1989).

SCIENZA Con questo dono riusciamo a vedere i fatti, le cose del creato con 
l’occhio di Dio, per dargli gloria (gioia) in tutto.
“In tempi come i nostri si corre il rischio di assolutizzare e quasi divinizzare  
le cose fino a farne lo scopo della vita. Con questo dono si scopre il senso  
teologico del creato e si traduce la scienza, le scoperte, l’arte… in lode, in  
canto, in ringraziamento… in gloria di Dio” (Giovanni Paolo II, aprile 
1989).



SAPIENZA Infonde una conoscenza più intima di Dio e dei suoi disegni di 
amore su di noi.
“Il primo e più alto di tali doni è la Sapienza la quale è una luce che si riceve  
dall’alto… è radice di una conoscenza nuova, permeata di carità, grazie alla  
quale l’anima acquista, per così dire, dimestichezza.

CONSIGLIO Ci dispone a vivere bene il momento presente per capire come 
comportarci nelle varie occasioni. 
“Questo dono è come un’antenna che ci dà la possibilità di captare i consigli  
dello Spirito che illumina la coscienza nelle scelte normali che la vita di ogni  
giorno ci impone” (Giovanni Paolo II, maggio 1989).

FORTEZZA Ci rende testimoni coraggiosi di Gesù per andare controcorrente, 
senza false paure. 
"E' la virtù di chi non scende a compromessi nell'adempimento del proprio  
dovere. E' l'impulso soprannaturale che dà vigore per rimanere coerenti con i  
propri principi, nella perseveranza coraggiosa… per rimanere fermi e decisi  
sulla via del bene… fino al martirio" 

(Giovanni Paolo II, maggio 1989).

PIETA' Il dono della pietà, perfeziona il nostro rapporto d'amore con Dio e 
con i fratelli. 
"Quel dono che toglie dal cuore ogni forma di durezza e fa acquisire 
quella mitezza che apre alla tenerezza verso Dio e verso i fratelli. 
Si esprime nella preghiera e nell'apertura fraterna al prossimo. 
Tale dono è dunque alle radici di quella comunità umana, 
che si basa sulla civiltà dell'amore" (Giovanni Paolo II, maggio 1989).

TIMOR

di DIO

Ci aiuta a ricercare sempre la volontà di Dio per piacergli in tutto. 
"La totale fiducia in Dio ci aiuta a «ricominciare sempre». 
Ci si preoccupa di non dare dispiacere a Dio, amato come Padre, 
di non offenderlo e di 'rimanere' e crescere nell'amore filiale… 
Da questo dono dipende la pratica della virtù cristiane, specialmente 
dell'umiltà,

 della temperanza, della carità, della mortificazione" (Giovanni Paolo II, 
maggio 1989).
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