TRIDUO IN PREPARZIONE ALLA PENTECOSTE
Canto d’invocazione iniziale: Vieni, Vieni Spirito d’amore
2° Giorno: Spirito, come fuoco
LETTORE:
Dagli Atti degli Apostoli
“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
d'esprimersi” (At 2, 1.3-4)
Dal libro dell’Esodo
“Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il
Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli
sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce,
così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si
ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte.”
(Esodo 13,20-22)
Dal libro dell’Esodo
“Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava
molto. Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio
gli
rispondeva
con
voce
di
tuono.
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore
chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì.” (Esodo 19,18-20)
Dal Cantico dei Cantici
“Forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina!” (Cantico dei Cantici
8,6-7)
GUIDA:
Il fuoco è realtà intangibile, perciò misteriosa, ma anche pericolosa. Consuma
ciò che prende, fino ad assumerlo in sé, a trasformarlo in calore e luce, come
lui è. Si diffonde e divora tutto ciò che trova: da questo incontro si esce diversi
e nulla può più essere come prima. Il fuoco è misterioso nel suo sorgere e
presso tutte le culture antiche ha sempre avuto prerogative divine, perché
viene dal cielo con il fulmine e, se spento, era difficilmente riacceso.
Quando il Signore si rivela, illumina e trasforma. Non può essere toccato il
monte che lui tocca con la sua presenza, perché Dio non può essere posseduto,
manipolato, perché come per il fuoco, ne rimarremmo scottati. E’ lui che ci
tiene nelle sue mani, non siamo noi a tenerlo nelle nostre. Il fuoco se
dominato, diventa fonte di calore, luce, energia; è potenza amica dell’uomo,

utilizzato anche come difesa dagli animali, dai pericoli e dalle tenebre della
notte. Ma va continuamente vegliato, perché non si diffonda troppo o si
spenga.
Con una colonna di fuoco, visibile nella notte, Dio guida il suo popolo e ne
illumina il cammino nel deserto, indicandogli la strada, riscaldandone le gelide
notti, così come di giorno la nube gli fa ombra, dove non ci sarebbe riparo
all’implacabile sole, il fuoco che riscalda il giorno.
L’amore nascosto nel cuore, nel centro vitale e vivificante della persone, nel
luogo dove sgorgano come da sorgente segreta, le decisioni importanti della
vita, è paragonato al fuoco. La sua potenza discende dal Signore: ha un “che”
di misterioso, di inspiegabile e inafferrabile, potente e travolgente. Nessuna
potenza avversa può vincerlo, perché il Signore è invincibile: nessuno è più
potente di lui e dei suoi doni, che partecipano della sua forza.
Lo Spirito è questo fuoco che riscalda i cuori pavidi degli apostoli, timorosi
dopo la morte del Maestro, facendone messaggeri della sua Parola di fuoco,
che giudica, facendo risorgere dalle ceneri l’uomo, come una nuova creazione
nella potenza dello Spirito, che rende immortali.
LETTORE
Ad ogni invocazione ripetiamo insieme:
“Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi il
fuoco del Tuo amore” (ripete l’assemblea)
O Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi del tuo amore i cuori che hai
creato. O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo, fonte di vita, amore,
fuoco e santo crisma.
Rit: “Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del Tuo amore”
Tu dito di Dio Padre promesso dal Signore, irradia ancora i tuoi doni, dà al
labbro la parola. Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le nostre
ferite con l'olio del tuo amore.
Rit: “Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del Tuo amore”
Difendici dal nemico, reca la pace in dono, la tua guida invincibile ci preservi
dal male. O luce d’eterna luce, svelaci il gran mistero di Dio Padre e del Figlio
uniti nell’Amore.
Rit: “Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del Tuo amore”

SACERDOTE
In questo secondo giorno del triduo in preparazione alla Pentecoste chiediamo
una speciale effusione di Spirito Santo per i Giovani presenti e tutti quelli nel
mondo:
(sottofondo musicale leggero e breve pausa di silenzio finale)
Vieni Spirito Santo nel cuore dei giovani
Vieni a riempire ogni spazio della loro vita.
Portano con sé tante ricchezze, tante speranze, tanti desideri.
Aiutali a sviluppare le loro risorse,
trovino in Te il senso della loro vita.
Sii Tu solo a suggerire e a guidare le loro decisioni.
Immersi nella dolcezza del Tuo Amore, sappiano riconoscersi dono prezioso.
La forza del Tuo Spirito unga la loro giovinezza
e doni loro il coraggio di prendere in mano la propria vita
e rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro.
Vieni Spirito Santo e dona vigore alla loro speranza,
dona di saper sognare ad occhi aperti e poter gridare al cielo:
“Ci basta la Tua Grazia”.
Con la loro creatività e gioioso entusiasmo,
diventino testimoni della Tua Resurrezione
fino ai confini della terra. Amen
.
Canto: Fuoco dello Spirito Santo
“Fuoco dello Spirito Santo, Fuoco dello Spirito Santo, Fuoco dello Spirito Santo,
trasformami, rinnovami” (X2)
GUIDA:
Come giovani vogliamo impegnarci a non essere “tiepidi” nella società in cui
viviamo ma a diventare “fuoco” di Cristo, tenendo alta la Parola di Vita e di
Verità contro ogni logica di compromesso e di potere, soprattutto tra i nostri
coetanei.
Benedizione per l’assemblea:
O Dio che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e
nazione, diffondi il nome dello Spirito Santo sino ai confini della terra e
continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato sin dall’inizio
della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e viva e regna con Te
nell’Unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
O Maria, regina del Cenacolo, veglia con noi nell’attesa della Pentecoste!
Canto finale: Un sol corpo, un sol Spirito

