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Introduzione alla Veglia

Buona sera a tutti voi!

Viviamo questo tempo di Veglia di Pentecoste attraverso al-
cune grandi narrazioni dell’Antico Testamento e il racconto 
della Pentecoste negli Atti degli Apostoli. 

Tra un racconto e l’altro, ascolteremo alcune testimonianze 
su come lo Spirito del Signore è all’opera nelle vicende fa-
miliari, sociali, sanitarie di questi mesi, e alcuni passaggi di 
un’omelia del nostro Arcivescovo.

La conclusione sarà poi nelle nostre famiglie: ci uniremo 
nella preghiera comune, invocando una rinnovata effusio-
ne dello Spirito santo. Cominciamo.

1° Ascolto: la Torre di Babele – Genesi 11

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Spirito di sapienza e d’intelligenza, 
Vieni, Spirito Santo
Vieni, Spirito di consiglio e di fortezza, 
Vieni, Spirito Santo
Vieni, Spirito di conoscenza,   
Vieni, Spirito Santo 
Vieni, Spirito del timore del Signore, 
Vieni, Spirito Santo
Vieni, scendi sulle nostre famiglie
Vieni, Spirito Santo
Vieni, scendi sulla Chiesa 
Vieni, Spirito Santo

Vieni, rinnova la faccia della terra
Vieni, Spirito Santo

Narrazione di Genesi 11 

I figli di Noè si chiamavano Sem, Cam e Iafet e furono i pa-
dre di tutti i popoli della terra. 

Uno dei nipoti di Sem si chiamava Peleg che in ebraico vuol 
dire io divido perché al suo tempo gli uomini cominciarono 
a dividersi la terra un pezzo per uno.

Tutti parlavano la stessa lingua e si è molto discusso per 
decidere che lingua era. Molti hanno pensato che parlava-
no tutti l’ebraico: comunque si capivano benissimo. Stava-
no sempre tutti insieme e insieme passavano da un posto 
all’altro, andando da est a ovest.

Arrivarono nella pianura di Sennaar e si fermarono lì. Poiché 
non c’erano pietre per costruire le case, si misero a fabbrica-
re mattoni. Poiché i mattoni venivano bene, si montarono 
la testa e dissero: “Facciamo una città e una torre alta fino al 
cielo: così diventeremo famosi e nessuno ci darà fastidio “.

Incominciarono a costruire, andarono avanti per anni a co-
struire la torre e parlavano sempre solo della torre che cre-
sceva altissima, a gradoni: ma al cielo non arrivavano mai.

Il Signore Dio scese giù a vedere cosa facevano e pensò: 
“ma perché sono tutti qui? Non avevo detto che uomini e 
animali devono popolare tutta la terra?”.

Dio pensò che forse gli uomini avevano così poca fantasia 
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perché parlavano tutti la stessa lingua. Allora disse: “Babele!”

La parola di Dio cambiò le parole nella bocca degli uomini. 
Di colpo gli uomini parlavano tante lingue diverse, uno par-
lava il veneziano e l’altro l’inglese, uno parlava il latino e il 
suo vicino il sanscrito.

A parole non si capivano più. Comunicavano a gesti, ma 
facevano fatica a intendersi e il lavoro di squadra era diven-
tato impossibile. Allora smisero di costruire la torre; alcuni 
girellarono per la pianura lì intorno guardando la torre con 
nostalgia; altri corsero via senza voltarsi indietro. Quasi tut-
ti se ne andarono un po’ di qua e un po’ di là, scoprendo 
quanto è grande e bella la Terra e la popolarono tutta.

Abbiamo ascoltato una riesposizione narrata del testo bi-
blico, pensando in particolare ai più piccoli e cercando così di 
aiutare tutti nell’ascolto.

Commento e preghiera…

Testimonianza 
Lo Spirito Santo nel quotidiano delle nostre famiglie: la 
cura per la vita, il sostegno reciproco, la pazienza, la luce 
per capire come vivere un tempo difficile, l’attenzione al 
cammino di ciascuno, l’apertura alla preghiera in famiglia, 
le preoccupazioni per i familiari non vicini, l’apprensione 
per il lavoro e il pane quotidiano… 

2° Ascolto: l’alleanza del Sinai e il dono della Torah 
– Esodo 19

Vi salutiamo con gioia in questa preghiera di famiglia in 
famiglia.

Invochiamo il dono dello Spirito del Signore: (cfr Gal 5,22)

Soffio dell’amore e della gioia  scendi su di noi
Respiro della pace e della magnanimità scendi su di noi
Alito della benevolenza e della bontà scendi su di noi
Vento della fedeltà e della mitezza scendi su di noi
Spirito del dominio di sé                   scendi su di noi

E ora ascoltate questa nuova narrazione…

Narrazione di Esodo 19 

I figli di Israele ci misero tre mesi per arrivare al deserto del 
Sinai, al Monte di Dio. Si accamparono davanti al Monte. 
Mosè salì verso Dio e il Signore gli parlò col tono delle gran-
di occasioni: “Dirai ai figli di Israele: voi sapete che Io ho cre-
ato la terra e che tutti i popoli sono Miei figli. Ma avete visto 
che cosa ho combinato all’Egitto per tirarvi fuori e portarvi 
fino qui, al mio Monte.

Avete visto che sono venuto sopra di voi come fa l’aquila 
quando insegna agli aquilotti a volare portandovi sopra le 
Mie ali. Adesso, se mi state bene a sentire, se farete quello 

che Io vi dico, voi sarete il Mio beniamino.

Facciamo un’alleanza: Io sarò sempre con voi, vi proteg-
gerò in ogni modo e voi sarete un popolo speciale, un Po-
polo-con-Dio che insegnerà agli altri popoli che Io Ci Sono.
Mosè scende dal monte e ripete al popolo le parole di Dio. 
Poi torna sul monte per dire a Dio che il popolo accetta l’al-
leanza. 

E dice il Signore: “Adesso arrivo. Vengo dentro una nuvola 
scura: così, quando parlo con te, mi sente anche il popolo. 
Ma il popolo non deve avvicinarsi troppo perché Io scotto, 
Io brucio chi mi viene troppo vicino “.

Il Signore Dio arriva coi tuoni e coi lampi, con la nuvola nera 
e con l’angelo che suona il corno dell’ariete. Nell’accampa-
mento, il popolo trema di paura.

Mosè fa andare tutti fino ai piedi del monte che trema per-
ché la sua cima fuma come un vulcano: perché Io Ci Sono 
è là sopra. 

Mosè parla al Signore e il Signore risponde con voce di 
tuono.

Ecco una riesposizione narrata del testo biblico che ci ha par-
lato dell’Alleanza. Israele celebra 50 giorni dopo la Pasqua la 
festa delle Settimane per fare memoria del dono della legge. 
Ma nella pienezza del tempo, la legge iscritta nei cuori è lo Spi-
rito Santo.

Commento e preghiera…

Testimonianza 
Lo Spirito suscita disponibilità e attenzioni verso i biso-
gni delle persone del nostro quartiere.
Sono qui, sono io. Cosa posso fare per le situazioni di biso-
gno del territorio?

3° ascolto: La visione delle ossa inaridite e lo Spirito 
che soffia dai 4 venti - Ezechiele 37

Anche noi vi salutiamo nella gioia di questa festa dello 
Spirito!

Preghiamo:

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
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Siamo giunti a una terza narrazione. In questo caso diamo 
voce al profeta Ezechiele che ci parla della promessa dello 
Spirito Santo, attraverso un racconto impressionante: 

Narrazione di Ezechiele 37

Nella Babilonia non ci manca niente, eppure la deportazio-
ne per noi è una morte, e i deportati non riescono a creder-
mi quando profetizzo che Dio li perdonerà, che potranno 
ritornare a casa.

La mano del Signore è sopra di me, il suo soffio mi conduce 
a un burrone pieno di ossa umane. Sono ossa che il sole ha 
disseccate. Chiede il Signore: “credi che le ossa torneranno 
vive? “

Rispondo: “Solo Tu lo sai “.

Dice: “Accogli il Mio respiro, parla alle ossa e digli: Ossa 
umane, ascoltate la parola del Signore che vi dice: vivrete! “

Allerto le ossa, sento la Sua voce che gli parla come un 
tuono. 

E la terra trema, le ossa si muovono, ciascuno cerca la com-
pagna, si attaccano l’una all’altra, formano scheletri a mi-
lioni. Sopra le ossa vedo che si allungano i nervi, cresce la 
carne, la pelle copre i corpi. Vedo milioni di corpi, ma sono 
corpi senza vita: come il corpo di Adamo prima del soffio 
di Dio.

Dice il Signore: “Accogli il Mio respiro e digli: Vieni, respiro, 
dai quattro punti cardinali, e soffia! Riempi di respiro questi 
morti, falli vivere! “

Parlo al respiro del Signore e soffia. I corpi prendono vita, 
si alzano in piedi, sono tutti vivi. È un esercito grande, ster-
minato.

Dice il Signore: “Queste ossa rappresentano tutti i figli di 
Israele in esilio che non si stancano di ripetere: la Babilonia 
è una tomba, siamo perduti, senza speranza, condannati “.

E io ora dico ai deportati: “Deportati, ascoltate la parola del 
Signore che apre la vostra tomba, vi resuscita e vi riporta 
nella terra d’Israele.

Quando aprirò le vostre tombe, dice il Signore, vi resusci-
terò e voi saprete che Io Ci Sono. Vi soffio addosso, vi faccio 
rivivere e poi vi porto a riposare nel vostro paese “.

Grande narratore di visioni, il profeta Ezechiele. In questa vi-
sione ci fa crescere nella speranza per aprirci all’azione dello 
Spirito di Dio che soffia e che dona vita a tutto ciò che inari-
dito. 

Commento e preghiera…

Testimonianza 
Lo Spirito della speranza e della consolazione 
nell’incontro con la malattia, la prova e la morte.

4° ascolto: L’adempimento della promessa: lo Spirito 
della Pentecoste – Atti 2, 1- 11

Vi salutiamo nel Signore!

Facciamo nostra la preghiera della Chiesa:

O luce beatissima,
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni.

A differenza delle precedenti “narrazioni”, ora ascoltiamo il 
testo della Pentecoste, secondo gli Atti degli Apostoli.

Lettura degli Atti degli Apostoli (2)
1 Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano 
riuniti tutti insieme nello stesso luogo. 2 All’improvviso si 
sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte vento, 
e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
3 Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si se-
paravano e si posavano sopra ciascuno di loro. 
4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parla-
re in altre lingue, come lo Spirito Santo concedeva loro di 
esprimersi. 
5 A Gerusalemme c’erano Ebrei, uomini molto religiosi, venuti 
da tutte le parti del mondo. 6 Appena si sentì quel rumore, 
si radunò una gran folla e non sapevano che cosa pensare. 
Ciascuno infatti li sentiva parlare nella propria lingua. 
7 Erano pieni di meraviglia e di stupore e dicevano: «Questi 
uomini che parlano non sono tutti Galilei? 8 Come mai al-
lora ciascuno di noi li sente parlare nella sua lingua nativa? 
9 Noi apparteniamo a popoli diversi: Parti, Medi e Elamiti. 
Alcuni di noi vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea e 
dalla Cappadocia, dal Ponto e dall’Asia, 10 dalla Frigia e dalla 
Panfilia, dall’Egitto e dalla Cirenaica, da Creta e dall’Arabia. 
C’è gente che viene perfino da Roma: 11 alcuni sono nati 
ebrei, altri invece si sono convertiti alla religione ebraica. 

Eppure tutti li sentiamo annunziare, ciascuno nella sua lin-
gua, le grandi cose che Dio ha fatto».

Parola di Dio.

Commento e preghiera…
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Condivisione delle parole ascoltate

G. Abbiamo ascoltato diversi racconti e dello Spirito e di-
verse testimonianze. Facciamo un po’ di silenzio. Ascoltia-
mo in noi quale parola tra quelle ascoltate risuona di più in 
noi, nelle nostre coscienze. E poi ciascuno può condividere 
le proprie risonanze. 

Invochiamo il dono dello Spirito Santo

G. Dice Gesù: Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!”.

Ora, ognuno di noi scriva su un foglietto un elenco di per-
sone per le quali si sente invitato dal Signore a invocare il 
dono dello Spirito santo. Diventiamo intercessori gli uni per 
gli altri. 

Un po’ di tempo per scrivere i nomi…

E ora, ciascuno con calma, ricorda le persone per cui vuole 
chiedere il dono dello Spirito e insieme diciamo: Vieni, scen-
di su di lui/lei/loro…

Ti prego per…                         Vieni, scendi su di lui/lei/loro…
…

Scambiamoci il dono dello Spirito

G. Come ci scambiamo la pace di Gesù, possiamo scambiar-
ci il dono dello Spirito di Gesù.

Ci disponiamo a semicerchio e comincia il primo (o la pri-
ma) che passa dagli altri imponendo le mani sul capo, a uno 
a uno. 

Quando ha finito il primo (o la prima), prosegue il secondo 
(o la seconda) con calma… Intanto, in sottofondo, il canto 
Veni Sancte Spiritus

Al termine, con le mani stese gli uni verso gli altri, diciamo:

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci hai rigenerato 

dall’acqua e dallo Spirito Santo,
infondi in noi e nella tua Chiesa

il tuo santo Spirito Paràclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,

spirito di scienza e di pietà,
e riempici dello spirito del tuo santo timore.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Conclusione

G. Abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli, per mezzo 
del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”:

Padre nostro…

G. Grazie per aver condiviso questa attesa e invocazione 
del dono dello Spirito di Gesù. Per questo ci possiamo salu-
tare e benedire l’un l’altro: (ci si divide in due cori):

1C. Possa la via crescere con te
possa il vento essere alle tue spalle

2C Possa il sole scaldare il tuo viso
possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano.

1C Prenditi tempo per amare,
perché questo è il privilegio che Dio ti dà.

2C Prenditi tempo per essere amabile,
perché questo è il cammino della felicità.

1C Prenditi tempo per ridere,
perché il sorriso è la musica dell’anima.

2C Prenditi tempo per amare con tenerezza,
perché la vita è troppo corta per essere egoisti.

(benedizione della Fraternità di Romena)
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La parola del Vescovo
Ora diamo spazio all’ascolto di alcuni passaggi di un’omelia 
di Pentecoste del nostro Arcivescovo…

Dopo le parole del nostro Vescovo, spegneremo il video 

e proseguiremo la Veglia in famiglia, invocando insieme il 
dono dello Spirito Santo. 

Per la preghiera in famiglia, seguiremo il testo che abbiamo 
ricevuto o che troviamo sul sito della CP.

Buona Pentecoste a tutte le famiglie!

IN FAMIGLIA…
Come sottofondo, possiamo ascoltare o cantare un ritornello di Taizé: 

Vieni, Spirito creatore opp Veni sancte Spiritus (o un altro canto allo Spirito)


