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Il Vangelo di domenica - Gv 20,19-23 
Pentecoste 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano 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». Det-
to questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saran-
no perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Un passo alla volta. Siamo ancora impauriti, storditi. 
La paura è ancora tanta. E la nostra Chiesa italiana 
ancora si guarda attorno stranita. Sono iniziate timi-
damente celebrazioni marziane; tutti mascherati, 
tutti distanti… Sia, ma fino a quando? Tant’è. Non si 
tratta di tornare come prima ma di cogliere, di quello 
che è accaduto, l’insegnamento profondo, le indica-
zioni per l’anima. È tempo di accogliere il cambia-
mento. Almeno quello interiore. Tempo di lasciare 
spazio ad uno sguardo diverso, alternativo, innovati-
vo. Delle persone, della società, dell’essere Chiesa. 
Difficile, direte. Non ce la facciamo. Non siamo ca-
paci. Vero. Infatti non dipende da noi, non scherzia-
mo. È tempo di Pentecoste. Finalmente.  
Lo Spirito che era già stato donato, dalla croce e il 
giorno di Pasqua. Perché ripetere questa effusione? 
Perché quel giorno? Forse Luca vuole dire ai disce-
poli che la nuova Legge è un movimento dello Spiri-
to, una luce interiore che illumina il nostro volto e 
quello di Dio! Gesù non aggiunge precetti ai tanti 
(troppi!) presenti nella Legge orale, ma li semplifica, 
li riduce, li porta all’essenziale. Un solo precetto, 
quello dell’amore, è richiesto ai discepoli. Fantasti-
co, grazie Gesù! Ma cosa significa amare nelle si-
tuazioni concrete? Ecco che lo Spirito ci viene in 
soccorso. Gesù non dona delle nuove tavole, cam-
bia il modo di vederle, ci cambia il cuore, radical-
mente. Oggi festeggiamo la Legge che lo Spirito ci 
aiuta a riconoscere.  
Luca descrive l’evento rimandando esplicitamente 
alla teofania di Dio sul monte Sinai: i tuoni, le nubi, il 
fuoco, il vento sono elementi che descrivono la so-
lennità dell’evento e la presenza di Dio ma che pos-
sono anche essere riletti in una chiave spirituale. Lo 
Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, 
scardina le nostre presunte certezze, ci obbliga a 
superare i luoghi comuni sulla fede (e sul cristiane-
simo!). Lo Spirito è nube: la nebbia ci costringe a fi-

darci di qualcuno che ci conduce per non perdere la 
strada della verità. Lo Spirito è fuoco che riscalda i 
nostri cuori e illumina i nostri passi. Lo Spirito è ven-
to: siamo noi a dover orientare le vele per raccoglie-
re la sua spinta e attraversare il mare della vita! Lo 
Spirito diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uo-
mini ha portato alla confusione delle lingue, a non 
capirsi più, la presenza dello Spirito ci fa udire un 
solo linguaggio, una sola voce. Invochiamo lo Spiri-
to quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, 
sul lavoro. Invochiamolo quando non riusciamo a 
spiegarci. Lo Spirito fa diventare i pavidi apostoli dei 
formidabili evangelizzatori: ora non hanno più paura 
e osano, vanno oltre, dicono senza timore la loro fe-
de e la loro speranza. È la pentecoste: la Chiesa si 
inebria e diventa missionaria.  
Lo Spirito è presenza d’amore della Trinità, ultimo 
dono di Gesù agli apostoli, invocato da Gesù come 
vivificatore, consolatore, ricordatore, avvocato difen-
sore, invocato con tenerezza e forza dai nostri fra-
telli cristiani d’oriente. Senza lo Spirito saremmo 
morti, esanimi, spenti, non credenti, tristi. Lo Spirito, 
discreto, impalpabile, indescrivibile, è la chiave di 
volta della nostra fede, ciò che unisce tutto. Lo Spi-
rito, già ricevuto da ciascuno nel Battesimo, è colui 
che ci rende presente qui e ora il Signore Gesù. Co-
lui che ci permette di accorgerci della sua presenza, 
che orienta i nostri passo a incrociare i suoi. Siete 
soli? Avete l'impressione che la vostra vita sia una 
barca che fa acqua da tutte le parti? Vi sentite in-
compresi o feriti? Invocate lo Spirito che è Consola-
tore che con-sola, fa compagnia a chi è solo. Ascol-
tate la Parola e faticate a credere, a fare il salto de-
finitivo? Invocate lo Spirito che è Vivificatore, rende 
la vostra fede schietta e vivace come quella dei 
grandi santi. Fate fatica a iniettare Gesù nelle vene 
della vostra quotidianità, preferendo tenerlo in uno 
scaffale bello stirato da tirare fuori di domenica? In-
vocate lo Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha fatto 
per noi. Siete rosi dai sensi di colpa, la vita vi ha 
chiesto un prezzo alto da pagare? La parte oscura 
della vostra vita vi ossessiona? Invocate l’avvocato 
difensore, il Paracleto, che si mette alla nostra de-
stra e sostiene le nostre ragioni di fronte ad ogni ac-
cusa. Così gli apostoli hanno dovuto essere abitati 
dallo Spirito, che li ha rivoltati come un calzino, per 
essere finalmente, definitivamente, annunciatori e, 
allora, solo allora, hanno iniziato a capire, a ricorda-
re col cuore. Se avete sentito il cuore scoppiare, 
ascoltando la Parola, state tranquilli: c’era lo Spirito 
che, finalmente, era riuscito a forzare la serratura 
del vostro cuore e della vostra incredulità! Lo Spiri-
to, lui, ci permette di cambiare. Lo Spirito, lui, ci per-
mette di ripartire. .  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 31 maggio al 7 giugno 2020 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 31 
 

Pentecoste 

9.45 Triangia in suffragio di Patrizi Bruna  / 
Susi e Aldo   

11.00 Mossini  

11.00 Ponchiera (dE) 20.30 Mossini: Rosario per Maria Ausiliatrice 
lunedì 1 

Beata Vergine Maria  
Madre della chiesa 

     
     

martedì 2 

 

 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera    

mercoledì 3 
 

S. Carlo Lwanga 
17.00 S. Anna    
18.00 Triangia  21.00 Ponchiera: consiglio affari economici 

giovedì 4 
 

 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera  19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 5 
S. Bonifacio 

        15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 6 

 

16.30 Arquino Benito  Incontri dei cammini di fede  
17.30 S. Anna Bassola Enrica e Fulvia   

domenica 7 
 

Santissima 
Trinità 

9.45 Triangia    
11.00 Mossini (dE)    

11.00 Ponchiera  famiglie Scherini, Confortola e 
Corlatti  Festa Patronale di Ponchiera 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

 Gianni day padre Gianni Nobili e don Giu-
seppe Acquistapace 

 

AVVISI 
A Mossini domenica 31 alle 20,30, in occasione della fine del mese di Maggio, recita del Rosario 
in onore di Maria Ausiliatrice.   
 
Mercoledì 3 giugno alle 21 riunione del Consiglio Affari Economici di Ponchiera. 
 
Continua la trasmissione in diretta streaming su Facebook della Messa festiva: domenica 31 
maggio da Mossini alle 11 e domenica 7 giugno da Ponchiera sempre alle 11.  
Per seguirla il link è: www.facebook.com/mossiniponchieratriangia  
 
Grazie a Rita abbiamo alcuni aggiornamenti da padre Luigi Paggi in Bangladesh: 
Il ciclone Amphan ci è venuto addosso. Siamo tutti vivi e vegeti e anche arzilli. Ma buona parte 
dei tetti delle nostre casupole sono scoperchiati. Ma vedremo di riparare il bel tutto piano pia-
no. I danni più grossi sono nel Bengala Occidentale e nella provincia dell'Orissa. La foresta ci ha 
protetto ancora una volta.  E questo è tutto per il momento. Un caro e riconoscente saluto e a 
risentirci. 
 
FESTA PATRONALE DI PONCHIERA: dopo la Messa del mattino alle ore 11, nell’impossibilità 
di svolgere la tradizionale processione, alle 20,30, se il tempo lo permetterà, percorrerò con il 
Santissimo Sacramento, il medesimo percorso, per dare un segno di benedizione a tutto il paese. 
Invito coloro che abitano lungo il tragitto ad addobbare finestre e balconi, per rendere onore al 
passaggio di Gesù Eucaristia. Chi vuole può contribuire all’addobbo della chiesa può portare i fio-
ri dei propri giardini in chiesa, sabato mattina dalle 9 alle 10,30.  


