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Cenacoli Giovannei. Maggio 2016: 
Papa Giovanni e lo Spirito della Pentecoste 

Gesù di saper distinguere i “segni dei tempi” (Mt 16,4), ci sembra di scorgere, in 
mezzo a tante tenebre, indizi non pochi che fanno bene sperare sulle sorti della 
chiesa e dell’umanità». Questi “segni dei tempi” permettono di riscoprire la gio-
vinezza del Vangelo, cogliendo in esso, grazie allo Spirito, possibilità che le inter-
pretazioni precedenti non hanno colto. La storia, non solo quella del passato, ma 
soprattutto quella presente, con le vicende vissute dagli uomini del nostro tempo, 
è “luogo teologico”, dove si rivela il mistero di Dio e dell’uomo.

Spunti per il momento di condivisione

 1. Quali sono i “segni profetici” che riusciamo a intravvedere nel nostro 
tempo, a cogliere in questa nostra Chiesa? 

 2. I “profeti di sventura” sanno vedere il bene solo “al passato”. I “pro-
feti” fanno memoria del passato ma per guardare avanti. Quali aspetti della nostra 
tradizione cristiana, del nostro passato, vale la pena ripensare e valorizzare per il 
presente e il futuro?

 3. Papa Giovanni medita sul mistero dello Spirito e della Pentecoste all’in-
terno della preghiera del Rosario. Si tratta di una devozione passata? Qual è il suo 
valore? Come si può riprendere oggi?

Preghiera finale

Padre Nostro…



Preghiera iniziale

Invocazione di Papa Giovanni allo Spirito Santo (Pentecoste 1962) 

«O Spirito Santo Paraclito, perfeziona in noi l’opera iniziata da Gesù; 
rendi forte e continua la preghiera che facciamo in nome del mondo intero; 
accelera in ciascuno di noi i tempi di una profonda vita interiore; 
dà slancio al nostro apostolato che vuol raggiungere tutti gli uomini e popoli, tutti 
redenti dal sangue di Cristo e tutti sua eredità. 
Mortifica in noi la naturale presunzione e solleva nelle regioni della santa umiltà, 
del vero timor di Dio, del generoso coraggio. 
Che nessun legame terreno ci impedisca di far onore alla nostra vocazione;
nessun interesse, per ignavia nostra, mortifichi le esigenze della giustizia; 
nessun calcolo riduca gli spazi immensi della carità dentro le angustie dei piccoli 
egoismi. Tutto sia grande in noi: la ricerca e il culto della verità, la prontezza al 
sacrificio fino alla croce; 
tutto, infine, corrisponda alla estrema preghiera del Figlio al Padre celeste, e a quel-
la effusione di Te, o Spirito Santo d’amore, che il Padre e il Figlio vollero sulla 
Chiesa, e sulle istituzioni, sulle singole anime e sui popoli. Amen»

Il contesto

 Il testo è tratto da una meditazione sui misteri del Rosario, allegata alla 
Lettera Apostolica «Il religioso convegno», scritta da Giovanni XXIII nell’immi-
nenza del mese di ottobre 1961. La Lettera prende spunto dal convegno per la pace 
da lui indetto a Castelgandolfo il 10 settembre 1961 per pregare in favore della pace 
mondiale. Il papa descrive il Rosario una «preghiera sociale, pubblica e universale in 
ordine ai bisogni ordinari e straordinari della Chiesa, delle nazioni e del mondo».  
 Per ogni decina del Rosario, offre alcune sue «note semplici e spontanee».
 La contemplazione del 3° mistero glorioso offre a Papa Giovanni l’occa-
sione per riflettere sullo Spirito Santo e la Pentecoste. In questo contesto il papa 
accenna anche al Concilio Vaticano II, il cui inizio è ormai imminente, auspican-
do che sia una “nuova Pentecoste”. Vi ritornerà spesso nei mesi seguenti. In una 
lettera al vescovo di Bergamo, mons. Piazzi, scrive: «L’anima si conforta nella fi-
ducia della nuova Pentecoste che potrà dare alla sanata Chiesa nel rinnovamento 
del capo, e nella ricostituzione dell’organismo ecclesiastico nuovo vigore verso la 
vittoria della verità, e del bene e della pace!». Per Papa Giovanni il Concilio non 
dovrà essere soltanto un incontro “orizzontale” tra vescovi e papa, ma anzitutto 
e soprattutto un appuntamento “verticale” dell’intero collegio episcopale con lo 
Spirito Santo.

Il testo

Discesa dello Spirito Santo, dal Giornale dell’anima,  settembre 1961 (pp. 605-606)

 «Gli apostoli nell’ultima cena ricevettero la promessa dello Spirito; nel Ce-
nacolo poi, scomparso Gesù ma presente Maria, lo ricevono come dono supre-
mo di Cristo; che altro è infatti il suo Spirito? ed è il consolatore, è il vivificatore 
delle anime. Lo Spirito Santo continua le sue effusioni sulla Chiesa e nella Chiesa 
ogni giorno: secoli e popoli appartengono allo Spirito, appartengono alla Chiesa. I 
trionfi della Chiesa non sono sempre palesi, esteriormente; di fatto, ci son sempre 
e sempre son ricchi di sorprese, spesso di meraviglie. 
 Le avemarie del mistero che meditiamo mirano verso una speciale inten-
zione, in questo anno di fervore in cui tutta la Chiesa santa che è pellegrina nel 
mondo, la vediamo avviarsi e prepararsi al Concilio Ecumenico. Il Concilio ha da 
riuscire una Pentecoste novella di fede, di apostolato, di grazie straordinarie, per la 
prosperità degli uomini, per la pace del mondo intero. 
 Maria, la madre di Gesù, sempre dolcissima madre nostra, si trovava in-
sieme con gli apostoli, nel Cenacolo della Pentecoste. Restiamo sempre più vicini a 
lei, nel rosario, in questo anno. Le nostre preghiere unite con la sua rinnoveranno 
l’antico prodigio; e sarà come il sorgere d’un nuovo giorno, un’alba vivissima della 
Chiesa cattolica, santa e sempre più santa, cattolica e sempre più cattolica, nei tem-
pi moderni».

Il commento

 1. A.G. Roncalli è stato un cristiano segnato da una spiritualità dell’ascolto 
interiore e allenato all’obbediente assenso all’ispirazione dello Spirito. Questa co-
stante attenzione allo Spirito e alle sue mozioni interiori, in lui è diventata creativa 
fino ad apparire parresia, libertà, coraggio. Quando si pensa alla figura di questo 
grande Papa, viene quasi spontaneo associarlo all’opera dello Spirito Santo.

 2. Un tratto tipico della sua “profezia” è la capacità di vedere il bene e 
non solo il male, a differenza di quelli che lui chiamava i «profeti di sventura». A 
chi gli rimprovera un eccessivo ottimismo, egli risponde: «Qualcuno afferma che 
il pontefice è troppo ottimista, l’ho sentito anch’io; uno che prende le cose sotto 
l’aspetto migliore. Dico che io non so distaccarmi dall’esempio del Signore, il quale 
ha diffuso intorno a sé pensieri di pace e ha insistito più che sul no, sul sì, cioè sugli 
aspetti positivi».

 3. Papa Giovanni sa cogliere il nesso tra la storia e lo Spirito di Cristo. A 
tale riguardo, il 25 dicembre 1961, nella bolla Humanae salutis con la quale indice 
il Concilio, egli parla di “segni dei tempi”: «Facendo nostra la raccomandazione di 


