dalla vita del mondo e dei suoi discepoli, ma rimane presente attraverso lo Spirito. Una
preghiera allo Spirito suona così: “senza lo Spirito, Dio è lontano, Cristo resta nel
passato, l’evangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità
dominio, la missione propaganda, il culto un’evocazione e l’agire cristiano una morale
da schiavi. Ma in lui il cosmo si solleva e geme nelle doglie del regno, Cristo risorto è
presente, l’evangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l’autorità
è servizio liberante, la missione è Pentecoste, la liturgia è memoria e anticipazione,
l’agire umano è deificato”.

EVENTI DI PENTECOSTE – FESTA DELLA CHIESA
sabato 4 giugno la Messa vigiliare sarà celebrata alle ore 21..0 come veglia
di Pentecoste (a somiglianza di quella di Pasqua).
In occasione della Pentecoste Cresima e Prima Comunione a 40 ragazzi
(sabato h 18.30) e battesimo di tre bambini (domenica h 10.30)

SUL SINODO: Per approfondire il cammino sinodale della Chiesa si segnala:
martedì 31 presso la chiesa di S. Concordio-Lucca, ore 21.00. Relatori: d. Luca
Bassetti, biblista e Serena Noceti teologa.
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO DAL 4 GIUGNO
Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00 CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lun 30 maggio ► Atti 19,1-8 – Giovanni 16,29-33
Mar 31 maggio ► Sofonia 3,14-17 – Luca 1,39-56
Mer 1 giugno ►Atti 20,28-38 – Giovanni 17,11-19
Gio 2 giugno ►Atti 23,6-11 – Giovanni 17,20-26
Ven 3 giugno ►Atti 25,13-21 – Giovanni 21,15-19
Sab 4 giugno ►Atti 28,16-20.30-31 – Giovanni 21,20-25
Dom 5 giugno ►Atti 2,1-11; Romani 8,8-17; Giovanni 14,15-16.23-26
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 22 - 29 maggio 2022
Ascensione del Signore - C
RIFLESSIONE SULLE LETTURE DI PENTECOSTE (dom 4 giugno)
Atti degli Apostoli 2,1-11
1
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il
potere di esprimersi.5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia,
10
della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene,
Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle
nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Per la riflessione e la preghiera
Con la Pentecoste si chiude il tempo pasquale e si celebra il frutto della Pasqua: il dono
dello Spirito. Il libro degli Atti degli Apostoli descrivono l’evento con dettagli
sorprendenti: il vento che riempie la casa, il fuoco che scende sugli apostoli, le lingue
che permettono ad ognuno di capire quanto è detto da coloro che hanno ricevuto lo
Spirito. Ogni elemento ha un suo significato. Il vento indica che lo Spirito è una forza e
una potenza che dona un forte dinamismo interiore. Il fuoco indica che lo Spirito
comunica non solo un forte dinamismo, ma anche un grande ardore che non è altro che
l’amore che si esprime in opere e conduce a donarsi profondamente, come ha fatto Gesù.
Infine lo Spirito fa parlare, cioè dona la possibilità di lodare Dio e di annunciare le sue
opere come già era accaduto nell’Antico Testamento. Nel “credo” diciamo, infatti: “ha
parlato per mezzo dei profeti”. Lo Spirito che abbiamo ricevuto rende capaci anche noi
di fare altrettanto.

Salmo 103 (104)
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le
tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,io gioirò nel Signore.
Per la riflessione e la preghiera
Fin dall’antichità si diceva che Dio ha scritto tre “libri”: la natura, la coscienza e la
Bibbia. Sono tre libri da cui si può trarre una conoscenza profonda di Dio soprattutto
quando sono letti in modo unitario. Questo salmo che, per altro è molto lungo e qui è
riportato in una piccola parte, canta la sapienza di Dio che crea ed edifica l’universo. La
contemplazione delle opere di Dio elevano il cuore in una lode senza limiti e al
riconoscimento della sua sapienza. Ma accanto alla lode e al riconoscimento della
grandezza di Dio il salmista riconosce anche che tutto dipende da Dio: “Se nascondi il
tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere”.
C’è una profonda relazione tra l’esistenza della creazione e la sua sopravvivenza: tutto
viene da Dio e tutto è sorretto da Dio. La creazione non è statica, ma è in un continuo
rinnovamento a cui anche l’uomo contribuisce con la scienza che scopre sempre di più
le leggi e le applica portandone allo scoperto le meraviglie nascoste. Lo Spirito Santo ci
illumina la creazione e ce ne svela ancora di più le profondità e le bellezze portandoci
alla lode del creatore e possiamo cantare col salmista: “Voglio cantare al Signore finché
ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. A lui sia gradito il mio canto; la mia gioia è nel
Signore”. E come in una grande sinfonia ritorna il tema da cui ha avuto origine, così il
salmo ci invita a ripetere con tutto il cuore “Benedici il Signore, anima mia”.
Dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Romani 8,8-17
Fratelli, 8Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 9Voi
però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito
di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 10Ora,
se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la
giustizia. 11E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi. 12Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso
la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 13perché, se vivete secondo la carne,
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 14Infatti
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 15E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 16Lo
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 17E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria..

Per la riflessione e la preghiera
S. Paolo, in questo brano della lettera ai Romani, ci offre altre prospettive rispetto alla
prima lettura. Prima di tutto parla del contrasto tra lo Spirito e la carne. Con l’espressione
“carne” è indicato l’uomo peccatore, egoista, chiuso alle cose spirituali e tutto proteso a
quelle materiali. Per l’apostolo chi vive nella fede non è più soggetto alla carne, ma vive
sotto il “dominio” dello Spirito che abita nel suo cuore. Ed è proprio questa realtà
dell’abitazione dello Spirito che cambia la vita umana. Essa, infatti, indica una relazione
profonda con Dio rivelandolo Padre e dona la possibilità di relazionarci con lui in modo
nuovo e di poterlo invocare come faceva Gesù: Padre nostro. Questa relazione genera
nel credente la vera libertà che consiste nel sottrarsi alla schiavitù del male che vuole
condizionare la vita. La libertà del cuore è la cosa più meravigliosa che un uomo possa
desiderare. Ma perché tutto questo si realizzi è necessario assecondare l’azione dello
Spirito contro le nostre tendenze verso il male prodotte dalla “carne”. Con lo Spirito è
possibile far morire le opere della “carne”. La vita cristiana guidata dallo Spirito allora
si configura come una vita libera, coraggiosa che realizza in sé la figliolanza divina. La
guida dello Spirito si fa efficace se ci si lascia introdurre nella comprensione della Parola
e lo accogliamo nella realtà quotidiana.
Dal vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre. 23Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Per la riflessione e la preghiera
Il brano del vangelo che ci è proposto ci pone dinanzi degli aspetti interiori causati dalla
venuta dello Spirito. Gesù nel discorso di addio annuncia più volte la venuta dello Spirito
definendolo il Paraclito, il difensore e consolatore. Lo Spirito continua l’opera di Gesù
che è stato consolatore e difensore dei discepoli e fa una promessa: “Io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre” (Gv 14,16). A
differenza di Gesù lo Spirito, proprio perché non si è incarnato, non ha una permanenza
limitata sulla terra, ma vi rimarrà per sempre. La sua presenza non è neppure visibile,
ma rimane in noi esplicando la sua azione nei cuori. Altro compito dello Spirito è di
guidare i discepoli nella comprensione dell’insegnamento di Gesù che non era stato
capito e continua, sotto tanti aspetti, a non essere capito neppure oggi. La Parola, infatti,
è così profonda e immensa che nessuno potrà mai esaurirla. Finché dura la storia la
Chiesa dovrà immergersi nella rivelazione sapendo che non potrà mai possedere in
pienezza il suo Signore. Lo Spirito rende possibile l’osservanza dei comandamenti,
soprattutto del comandamento dell’amore che è il compimento di ogni comandamento.
L’Ascensione di Gesù al Cielo e il suo insediamento alla destra del Padre non lo estrania,

