
FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Via Arena 26, 24129 Bergamo

Cenacoli Giovannei Giugno 2017:
3 giugno 2017. 

Vigilia della Solennità di Pentecoste 

La Chiesa segue i passi del Buon Pastore nel suo mistico pellegrinare di villaggio 
in villaggio, di casa in casa. Essa esce dal recinto chiuso dei suoi cenacoli e, a 
imitazione e testimonianza del suo divin Fondatore, percorre tutte le strade del 
mondo: né sa contenere il fervore della continuata Pentecoste, che la pervade 
e la porta a trarre il gregge ai pascoli ubertosi di vita eterna. Questo è il compito 
della Chiesa, cattolica e apostolica: radunare gli uomini che gli egoismi e la 
stanchezza potrebbero tenere dispersi: insegnare loro a pregare; portarli alla 
contrizione dei peccati e al perdono; nutrirli con il Pane Eucaristico; rafforzare la 
unione reciproca con il vincolo della carità. La Chiesa non pretende di assistere 
ogni giorno alla miracolosa trasformazione operata negli apostoli e discepoli 
della prima Pentecoste. Ma lavora per questo e chiede incessantemente a Dio 
la rinnovazione del prodigio» (Papa Giovanni XXIII, Omelia di Pentecoste, 1962)

«Noi amiamo distinguerci da chi non professa la nostra fede: fratelli ortodossi, 
protestanti, israeliti, musulmani, credenti o non credenti di altre religioni; 
chiese nostre, forme di culto tradizionali e liturgiche nostre. Comprendo bene 
che diversità di razza, di lingua, di educazione, contrasti dolorosi di un passato 
cosparso di tristezze, ci trattengono ancora in una distanza che è scambievole, 
non è simpatica, spesso è sconcertante. Pare logico che ciascuno si occupi di 
sé, della sua tradizione familiare o nazionale, tenendosi serrato entro il cerchio 
limitato della propria consorteria, come è detto degli abitanti di molte città 
dell’epoca di ferro, dove ogni casa era una fortezza impenetrabile, e si viveva 
sui bastioni o nei propugnacoli. Miei cari fratelli e figlioli: io debbo dirvi che 
nella luce del Vangelo e del principio cattolico, questa è una logica falsa. Gesù è 
venuto per abbattere queste barriere; egli è morto per proclamare la fraternità 
universale; il punto centrale del suo insegnamento è la carità, cioè l’amore che 
lega tutti gli uomini a lui come primo dei fratelli, e che lega lui con noi al Padre» 
(Mons. A.G. Roncalli, Omelia di Pentecoste, 1944).

Invocazione di Papa Giovanni allo Spirito Santo 
«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 
quella 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» (Pentecoste 
1962).



Antifona d’ingresso
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha 
stabilito in noi la sua dimora. Alleluia. (Rm 5,5; 8,11)

Colletta
Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria,  
e il dono del tuo Santo Spirito confermi nell’amore i tuoi fedeli, rigenerati a vita nuova.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

PRIMA LETTURA
Dal libro della Gènesi (11,1-19)
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’oriente, 
gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. 
Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». 
Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, 
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un 
nome, per non disperderci su tutta la terra». 
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano 
costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti 
un’unica lingua; questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in 
progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo 
la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Il Signore 
li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo 
la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là 
il Signore li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 32)
R. Su tutti i popoli regna il Signore. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per 
tutte le generazioni. R. 
 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come 
sua eredità. Il Signore guarda dal cielo: egli vede tutti gli uomini. R. 
 
Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, lui, che di ognuno ha 
plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. R.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,22-27)
 
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, 
se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come 

potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo 
con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo 
Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni 
di Dio.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO 
R. Alleluia, alleluia.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del 
tuo amore.
R. Alleluia.

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (7,37-39)
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: 
dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti 
non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Parola del Signore

Sulle offerte
Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito sui doni che ti offriamo e susciti nella tua 
Chiesa la carità ardente,  
che rivela a tutti gli uomini il mistero della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.

Antifona alla Comunione
L’ultimo giorno della festa, Gesù si levò in piedi ed esclamò a gran voce: “Chi 
ha sete, venga a me e beva”. Alleluia. (Gv 7,37)

Dopo la Comunione
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio, e accenda in noi il 
fuoco dello Spirito Santo, che hai effuso sugli apostoli nel giorno della Pentecoste.  
Per Cristo nostro Signore..

TESTI PER MEDITARE
«La Chiesa, continuando a rendere testimonianza a Gesù Cristo, non vuol 
togliere nulla all’uomo; non gli nega il possesso delle sue conquiste e il merito 
degli sforzi compiuti. Ma vuol aiutarlo a ritrovarsi, a riconoscersi; a raggiungere 
quella pienezza di conoscenze e di convinzioni, che è stata in ogni tempo 
anelito degli uomini saggi, anche al di fuori della divina rivelazione. In questo 
immenso spazio di attività che le si apre dinanzi, la Chiesa abbraccia con 
materna sollecitudine ogni uomo, e lo vuol persuadere ad accogliere il divino 
messaggio cristiano, che dà sicuro orientamento alla vita individuale e sociale. 
[…].


