
 

  
  



 
CANTO: T’INVOCHIAMO SPIRITO 

 

Rit. T’invochiamo Spirito, t’invochiamo Spirito,  
vieni maranatha (2 volte) 

 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor 
Rinnovaci col tuo amore 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Illumina il nostro cuor. 
 

RIT. 
 

Ogni anno il brano che racconta la prima Pentecoste suscita riflessioni 
e sottolineature diverse, a seconda della storia che viviamo, quella sto-
ria in cui Dio Padre si fa prossimo, compagno del cammino. 

La situazione quasi surreale che abbiamo vissuto in questi mesi, che 
ancora in parte viviamo e vivremo, ha bisogno di parole nuove, di un 
nuovo linguaggio per ritrovarci, per capirci, per capire cosa sta succe-
dendo e quale conversione del cuore siamo chiamati a realizzare. Lo 
Spirito Santo ci fa dono di questa capacità, a noi accoglierla e non chiu-
derci in schemi che rispondono a costruzioni di mani d’uomo, ma la-
sciarci ispirare per aprirci alla realtà che è superiore all’idea.  

 

Celebrante (Vescovo):  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
C: Il SIGNORE sia con voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 



C: Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebra-
zione della Pasqua nel tempo sacro dei cinquanta giorni, rin-
nova il prodigio della Pentecoste: fa' che i popoli dispersi si 
raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a procla-
mare la gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore  
 

T: Amen. 
 

1^ MOMENTO: il linguaggio di Dio che 
parla nelle vicende della nostra Storia  
Dal Vangelo di Luca 9, 12-17  
12Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicina-

rono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e 
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a meno che non an-
diamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
14C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 15Fe-
cero così e li fecero sedere tutti quanti. 16Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. 17Tutti mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

Ora vi proponiamo una riflessione di Stella Morra, teologa e amica, 
docente alla Pontificia Università Gregoriana e direttrice del Centro 
Hurtado, che si concentra su come possiamo lasciarci ispirare dallo Spi-
rito di Dio in questo tempo. 



Video di Stella Morra https://www.youtube.com/watch?v=G12KjMeOczk&feature=youtu.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNO: IL RAMO DI MANDORLO FIORITO (Van Gogh) 

 

CANTO: MIO TUTTO 

 

Soffia su di me Signor, una brezza lieve che 
tocchi ben profondo, dentro me, dentro me... 
Vieni Spirito di Dio, cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo,  
col tuo poter col tuo poter. (2 volte) 

 

Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore, 
il mio tutto mi prostrerò a Te 
Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore, il motivo, 
ragione di vita per me  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G12KjMeOczk&feature=youtu.be


C. Preghiamo  
Aiutaci, o Padre, a vedere i germogli di vita nuova che 
continuamente fai sorgere attorno a noi, aiutaci ad 
avere un cuore disponibile alla novità dello Spirito che 
ci accompagna sulle strade del mondo annunciando la 
Speranza del Risorto, per Cristo nostro Signore. 
T: Amen. 
 

 
2^ MOMENTO: la lingua della Terra  
 

Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di 
quanto non l'avete trovato. (Robert Baden-Powell) 

In questi tempi di pandemia nei quali siamo più consa-
pevoli dell’importanza della cura della nostra casa co-
mune, auguro che tutta la riflessione e l’impegno comune 
aiutino a creare e fortificare atteggiamenti costruttivi per 
la cura del creato. (Papa Francesco, Angelus 24 Maggio 2020) 

 

L’idea che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo avere un qualche ef-
fetto su quanto ci circonda, modificare la realtà, addirittura contribuire 
a cambiare il mondo rendendolo persino migliore, non è un’utopia, ma 
oggi, più che mai è un’opportunità che ci è data, un dovere che siamo 
chiamati ad assolvere. 

Prima di questo periodo difficile, molte persone avevano già a cuore la 
salvaguardia l’ambiente ed Il fatto che la natura si stia riappropriando 
dei propri spazi è senz’altro qualcosa che riempie il cuore: il cielo è più 
terso e l’aria è divenuta meno irrespirabile. Questo ci deve far riflettere 
sul nostro rapporto con la natura perché è un dono di Dio unico nel suo 
genere. Dobbiamo impegnarci ad averne cura e custodirlo non solo per 
noi, ma soprattutto per i nostri figli. 



L’azione di ognuno può generare conseguenze positive o negative con 
ripercussioni in tutto il mondo. Anche i nostri comportamenti, apparen-
temente insignificanti, i nostri piccoli gesti e le più distratte scelte pos-
sono essere determinanti. Come diceva San Francesco “Cominciate col 
fare il necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi sorprende-
rete a fare l’impossibile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGNO: la Terra in una goccia d’acqua 

CANTO: L’ACQUA, LA TERRA E IL CIELO 

In Principio la terra Dio creò 
con i monti i prati e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
che osservo la terra respirar 
attraverso le piante e gli animal 
che conoscere io dovrò per sentirmi 
di esser parte almeno un po'. 

Questa avventura, queste scoperte  
le voglio viver con te. 
Guarda che incanto è questa natura  
e noi siamo parte di lei. 



Guarda il cielo che colori ha 
e un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che, 
ha imparato a vivere la sua libertà 
che anch'io a tutti canterò 
se nei sogni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol.  
 

Questa avventura, queste scoperte  
le voglio viver con te. 
Guarda che incanto è questa natura  
e noi siamo parte di lei.  

  



 

C. Preghiamo (Preghiera della Laudato sì) 
 

(Tutti insieme)..Dio onnipotente, che sei presente in tutto 
l’universo e nella più piccola delle tue creature, Tu che cir-
condi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in 
noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché vi-
viamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 
 
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i di-
menticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e 
non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non in-
quinamento e distruzione. 
 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei 
poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni 
cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 
profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cam-
mino verso la tua luce infinita. 
 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per fa-
vore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.  
Per Cristo nostro Signore, AMEN 
  



3^ MOMENTO: la lingua della 
misericordia: non combattere 
un nemico ma curare la vita  

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,10-11)  

«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? ... 
Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» 

 

Ultimamente, nella narrazione della pandemia, siamo stati molto 
esposti al linguaggio della guerra. Un linguaggio che si concentra su un 
presunto nemico, evocando violenza, vincitori e vinti. Questo ci può far 
venire in mente, nel Vangelo di Giovanni, la cieca durezza di scribi e fa-
risei con le pietre in mano, pronti a condannare la donna adultera. 

Davanti a quella scena, qual è la risposta di Gesù? Dapprima abbassa i 
toni restando in silenzio, poi invita alla riflessione interiore - “chi è senza 
peccato scagli la prima pietra” - e, soprattutto, si prende cura della per-
sona che ha davanti, mettendo a fuoco il suo bisogno - di perdono - co-
municandole la Sua Pace. In questo modo, la aiuta a guardare al futuro 
con speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita; d’ora 
in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella carità”. 

Che in questa Pentecoste possiamo accogliere questo linguaggio di mi-
sericordia, pronto a deporre ogni pietra, abile a mettere a fuoco il biso-
gno dell’altro e generoso nel donarsi per il suo bene. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEGNO: una pietra posata a terra 



CANTO: SAN FRANCESCO 

O Signore fa di me un tuo strumento 
fa di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore, 
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 

O Maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza,  
che sia un buon mattino  
per il giorno d'ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto nella povertà, 
nella povertà. (2 volte) 

 C. Preghiamo  
O Dio Padre che in Gesù Cristo hai manifestato il tuo volto e la tua 
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia. Manda 
il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché con il 
linguaggio della Misericordia si spanda la grazia del Signore e la 
tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il 
lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. Per Cristo nostro Signore. 
T: Amen. 



4^ MOMENTO: la lingua della 
debolezza/fragilità  

Dalla Seconda Lettera ai Corinzi (2 Cor 12, 9-10) 

Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, per-
ché dimori in me la potenza di Cristo. 10Perciò mi compiac-
cio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti 
quando sono debole, è allora che sono forte. 

 

Ogni difficoltà nella sequela di Cristo e nella testimonianza del suo Van-
gelo può essere superata aprendosi con fiducia all'azione del Signore. 
San Paolo comprende con chiarezza come affrontare e vivere ogni 
evento, soprattutto la sofferenza, la difficoltà, la persecuzione: nel mo-
mento in cui si sperimenta la propria debolezza, si manifesta la potenza 
di Dio, che non abbandona, non lascia soli, ma diventa sostegno e forza. 
Nella misura in cui cresce la nostra unione con il Signore e si fa intensa 
la nostra preghiera, anche noi andiamo all'essenziale e comprendiamo 
che non è la potenza dei nostri mezzi che realizza il Regno di Dio, ma è 
Dio che opera meraviglie proprio attraverso la nostra debolezza. Per 
questo dobbiamo avere l'umiltà di non confidare in noi stessi, ma di la-
vorare nella vigna del Signore, affidandoci a Lui come fragili vasi di 
creta. Come ha sottolineato Benedetto XVI solo la fede e il confidare 
nell'azione di Dio rappresentano la garanzia di non lavorare invano. In 
un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sull'efficienza e la po-
tenza dei mezzi umani, siamo chiamati a riscoprire e testimoniare la te-
stimonianza della preghiera. 

 

 
 

 

 

 

SEGNO: la stampella  



CANTO: LA PARABOLA DEL SEMINATORE 

Sai che un seme  
seminato fra i sassi 
nasce subito e radici non ha 
e così al primo raggio di sole tutto brucerà. 
Così accoglier la parola con gioia 
se non sei costante non servirà 
basta un soffio un po’ più forte di vento  
e tutto crollerà. 

             RIT. Ma Tu Signore fa di me la terra buona, 
Tu coltivami e semina nel cuore la parola, 
Signore fa di me la terra buona, 
fammi crescere e portare  
il frutto della Tua parola in me… in me. 

Sai che un seme messo lungo la strada 
cibo per gli uccelli diventerà, 
quello invece andato in mezzo alle spine soffocherà. 
Così il male può rubarti dal cuore, 
quel che il padre ha messo dentro di te 
o le spine degli affanni del mondo soffocarlo. RIT. 

C. Preghiamo  

Insegnaci o Padre a guardare la debolezza umana con affetto, a 
prenderci cura di quanto è fragile in noi e attorno a noi. Confi-
dando nella potenza dell’Amore sperimentiamo la Tua presenza 
reale e scorgiamo i miracoli quotidiani che con paterna generosità 
non ti stanchi di offrire all’umanità. Ogni traguardo sia santa col-
laborazione tra le nostre forze e la Tua Grazia, in ascolto dello Spi-
rito Santo che in questa serata invochiamo e attendiamo, per Cri-
sto nostro Signore. 
T: Amen. 



5^ MOMENTO: La Pentecoste – Lingue diverse 
per parlare agli uomini del nostro tempo 

Atti degli Apostoli 2, 1-6  

1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si tro-
vavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all’improv-
viso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impe-
tuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro 
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-
scuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e comin-
ciarono 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 pro-
pria lingua. 

7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti 
costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai cia-
scuno 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, 10della Frìgia e della 
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Ro-
mani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’al-
tro: «Che cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano 
e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce». 

 

Omelia del Vescovo. 

Silenzio – Preghiere spontanee 



IMPEGNO DI CARITÀ: una nuova lingua che non 

parli di “effetti collaterali” giustificando la 
cultura dello scarto 
 

Coscienti che le conseguenze di 
questa emergenza non sono fa-
cilmente prevedibili ma certa-
mente andranno ad appesantire 
la situazione di chi è già più de-
bole, l’impegno di Carità che ogni 
anno facciamo durante la Veglia 
verrà girato al Fondo di Solida-
rietà istituito dalla Diocesi di Ac-
qui per tutti coloro che hanno 
perso il lavoro.  

La solidarietà si nutre di rela-
zioni, oltre che di denaro: la rete 
di persone può sostenere una fa-
miglia, possiamo farci prossimi 
ed aiutarli a trovare una possibi-
lità lavorativa che non è solo 
avere un salario per la famiglia, ma è sentire la propria vita utile, valo-
rizzare la persona, comprendere come sia necessario trovare equilibri 
per non cadere nella cultura dello scarto che genera sofferenza, disgre-
gazione e tensione sociale. Abbassare il costo del lavoro, perseguire la 
massima concorrenza è un linguaggio vecchio, che aumenta il PIL ma 
con esso le diseguaglianze e l’infelicità di molti. Una nuova lingua che 
parli di condivisione e giustizia sociale-economica è fondamentale per 
risollevarci dall’emergenza e non scavare una fossa ancor più profonda 
tra chi possiede e chi fatica a soddisfare i bisogni primari, in ogni angolo 
del mondo, con sguardo ampio.  

 

 
 



 
 
C. come fratelli e sorelle, figli in Cristo dell’unico Padre, diciamo 
insieme PADRE NOSTRO 
 
 
 
Saluto del Presidente Dioce-
sano dell’Azione Cattolica 
 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 
 

CANTO: VIENI SANTO SPIRITO  

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo  
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni, Padre dei Poveri, vieni datore dei doni,   
luce dei cuori, luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto, ospite 
dolce dell'anima,   

dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.   
Nella fatica riposo, nel calore riparo,  
nel pianto conforto, nel pianto conforto.  

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo  
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni, Padre dei Poveri, 

vieni datore dei doni,  
luce dei cuori, luce dei 

cuori.  
 



Luce beatissima invadi i nostri cuori;   
senza la tua forza nulla, nulla è nell'uomo.   
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,   
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.  
 

Vieni, Santo Spirito, manda a  noi dal  cielo  
un raggio di luce, un raggio di luce.  
Vieni, Padre dei Poveri,  
vieni datore dei doni,   

luce dei cuori, luce dei 
cuori. 
 

 
 

30 Maggio 2020 


