
DOMENICA 9 GIUGNO 2019 
Lo Spirito Santo anima le diversità e la loro accoglienza 

Vangelo di Giovanni 14,15-16.23b-26 
 

 

15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.16Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
difensore che starà sempre con voi, 23Gesù rispose: - Se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola, 
e il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre mio e abiteremo con lui.24Chi non mi ama non 
mette in pratica quello che dico. È la parola che voi udite non viene da me ma dal Padre che mi ha 
mandato.25Vi ho detto queste cose mentre sono con voi. 26Ma il Padre vi manderà nel mio nome un 

difensore: lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quel che ho detto. 

 

Per tanto tempo si è celebrata la Pentecoste “come la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli”, cercando 
di rivivere nei diversi passaggi della storia la presenza dello Spirito che comunica la forza interiore, che 
rinnova la memoria dell’insegnamento di Gesù, come il Vangelo di questa domenica ci propone 
(Giovanni 14,15-16.23b-26). 
Di fatto oggi si può dire, in un contesto storico molto cambiato, che, con il rispetto dovuto alle persone 
e alle loro vicende storiche ed ecclesiali, si è trattato per lo più di una celebrazione della Pentecoste dentro 
al mondo occidentale, alla Chiesa e alla teologia occidentali. L’invocazione allo Spirito, l’esperienza della 
sua forza interiore e della animazione delle persone e delle comunità in gran parte sono state circoscritte; 
un grave e disumano errore del nostro mondo è stato infatti quello di identificare il nostro mondo con il 
mondo; gli altri mondi e le persone che li abitano sono stati considerati inferiori; questo è stato il 
fondamento del capitalismo, dello sfruttamento delle persone e delle risorse. 
La ripetuta e disumana affermazione: “Prima noi, prima gli italiani” a pensarci bene è la continuazione di 
quella volontà di supremazia, di quella inaccettabile presunzione di superiorità. 
Anche la Pentecoste è stata inserita in quel contesto e quindi addomesticata; c’è stata certamente la 
presenza dei missionari in diversi luoghi del Pianeta, anche se, con rispetto alla loro azione, per un periodo 
c’è stata la commistione fra evangelizzazione, opere sociali e atteggiamento di superiorità. 
Poi progressivamente la situazione è mutata e l’esemplarità di tanti laici, preti, suore è di insegnamento e 
conforto, nel cammino con le comunità e i popoli del mondo. 
Oggi viviamo in un contesto modificato per la presenza di tante persone venute da altrove; questa 
situazione di fatto aumenterà in modo progressivo in Europa, Italia, Friuli Venezia Giulia perché 
altrimenti queste realtà sono destinate a ridursi e a spegnersi. Questa sarà la configurazione della realtà 
futura a dispetto delle ossessioni attuali purtroppo largamente condivise, nel ritenere i migranti come 
nemici. 
Gli Atti degli Apostoli ci raccontavano la Pentecoste nella prima comunità cristiana a Gerusalemme. 
Ci sono persone provenienti da diversi paesi allora conosciuti di cui si indicano i nomi. 
L’esperienza dello Spirito sollecita gli apostoli ad annunciare il vangelo e le persone presenti e provenienti 
da diversi paesi comprendono il contenuto della buona novella. 
Pare proprio che il senso di questo evento riguardi il contenuto e il linguaggio dell’amore, dimensione 
indispensabile per ogni incontro con l’altro e la sua diversità, riconoscibile in ogni luogo del Pianeta, in 
ogni cultura e fede religiosa. 
Lo Spirito, allora come oggi, anima le diversità, le sollecita ad esprimersi e poi ad accoglierle come 
possibilità di arricchimento di ciascuna persona, delle comunità, dell’intera società, dell’esperienza della 
Chiesa. 
Nel contesto attuale è più che mai necessaria l’esperienza dello Spirito che di per sé, con la sua forza 
abbatte ogni muro di discriminazione e di razzismo, ogni filo spinato; sostiene nel salvare le vite in mare 
e nell’accogliere con umanità le persone. 
 
 
 



 
 
 
 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente entro il venerdì precedente. 

Con una precisazione: questo sarà possibile nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; non il lunedì, né il sabato per una 

sollecitazione educativa; si può cioè partecipare a una delle due celebrazioni alla domenica, alle 8.00 o alle 10.30. 

 

Domenica 9 giugno Celebrazione dell’Eucarestia alle ore 8.00 e alle 10.30. 

Venerdì 7 giugno Cena in piazza per la chiesetta di San Daniele 

 

NEL CENTRO BALDUCCI 

 

Martedì 4 Ore 9.00-12.00 Visita scuola di Gemona 

Venerdì 7 Ore 20.00 Presentazione del libro in ricordo di Maurizio Battistutta: VIA 

SPALATO - Storie e sogni dal carcere di Udine (vedi dépliant) 

Sabato 8 Ore 20.30 Incontro con Bruno Fabretti, testimone degli orrori dei campi di 

sterminio nazisti (vedi dépliant) 

Domenica 9 Pomeriggio Saggi della scuola di musica di Mortegliano 

 

INCONTRI DI PIERLUIGI 

 

Venerdì 7  Ore 16.00 A Gorizia, dialogo sul libro: “Non girarti dall’altra parte” 

Venerdì 7 Ore 20.00 Al Centro Balducci, presentazione del libro in ricordo di Maurizio 

Battistutta  

Sabato 8 Ore 20.30 Al Centro Balducci, incontro con Bruno Fabretti 

 

 


