Diocesi di Senigallia
NOVENA DI PENTECOSTE
La ”prima novena” la fecero gli apostoli, con Maria attendendo la ”forza dall‘alto”
promessa dal Signore Gesù prima di ascendere al cielo. Da questa cronologia nasce la
tradizione dei nove giorni di preghiera per chiedere una Grazia quando ci si trova in
particolari necessità.
Cogliamo l’occasione della prossima Pentecoste per pregare per un rinnovamento delle
nostre Comunità in chiave missionaria ed evangelizzatrice, a partire da una rinnovata
effusione dello Spirito Santo.
Si può pensare a un piccolo momento di preghiera dedicato alla novena di Pentecoste
all‘interno della Messa o anche prima della Messa.
Nella Messa:
- Dopo la Comunione, prima dell‘ultima orazione del sacerdote un lettore legge la
riflessione, dopo un attimo di silenzio si completa con una breve invocazione cantata allo
Spirito Santo, segue l‘orazione ”Dopo la Comunione” e la benedizione.
Prima della Messa:
- si può fare un piccolo lucernario con rito di accensione di alcune luci, recitare la
sequenza allo Spirito Santo e poi proseguire con i testi qui riportati.
I testi sono tratti dagli insegnamenti di Papa Francesco sullo Spirito Santo:
Venerdì 27 maggio
Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito Santo. Non è uno dei tanti doni,
ma il Dono fondamentale. Lo Spirito è il dono che Gesù aveva promesso di inviarci.
Senza lo Spirito non c’è relazione con Cristo e con il Padre. Perché lo Spirito apre il
nostro cuore alla presenza di Dio e lo attira in quel ”vortice” di amore che è il cuore
stesso di Dio. Noi non siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su questa terra, siamo
anche ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. Siamo come Abramo, che un giorno,
accogliendo nella propria tenda tre viandanti, incontrò Dio. Se possiamo in verità
invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui che
ci trasforma nel profondo e ci fa sperimentare la gioia commovente di essere amati da Dio
come veri figli. Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio lo fa lo Spirito Santo,
questo dono. Lavora in noi per portare avanti la nostra vita cristiana verso il Padre, con
Gesù.
(Udienza generale 17 mar 2021)
Sabato 28 maggio
Ecco qual è l‘opera dello Spirito in noi. Egli ci “ricorda” Gesù e lo rende presente a noi –
possiamo dire che è la nostra memoria trinitaria, è la memoria di Dio in noi - e lo fa
presente a Gesù, perché non si riduca a personaggio del passato: cioè lo Spirito porta al
presente Gesù nella nostra coscienza. Se Cristo fosse solo lontano nel tempo, noi
saremmo soli e smarriti nel mondo. Sì, ricorderemmo Gesù, lì, lontano ma è lo Spirito
che lo porta oggi, adesso, in questo momento nel nostro cuore. Ma nello Spirito tutto è
vivificato: ai cristiani di ogni tempo e luogo è aperta la possibilità di incontrare Cristo. È
aperta la possibilità di incontrare Cristo non soltanto come un personaggio storico. No:
Lui attira Cristo nei nostri cuori, è lo Spirito che ci fa incontrare con Cristo. Lui non è
distante, lo Spirito è con noi: ancora Gesù educa i suoi discepoli trasformando il loro
cuore, come fece con Pietro, con Paolo, con Maria di Magdala, con tutti gli apostoli. Ma
perché è presente Gesù? Perché è lo Spirito a portarlo in noi.
(Udienza generale 17 mar 2021)

Domenica 29 maggio
Il primo compito dei cristiani è proprio mantenere vivo questo fuoco, che Gesù ha portato
sulla terra (cfr Lc 12,49), e qual è questo fuoco? È l‘amore, l‘Amore di Dio, lo Spirito
Santo. Senza il fuoco dello Spirito le profezie si spengono, la tristezza soppianta la gioia,
l’abitudine sostituisce l’amore, il servizio si trasforma in schiavitù. Viene in mente
l’immagine della lampada accesa accanto al tabernacolo, dove si conserva l’Eucaristia.
Anche quando la chiesa si svuota e scende la sera, anche quando la chiesa è chiusa,
quella lampada rimane accesa, continua ad ardere: non la vede nessuno, eppure arde
davanti al Signore. Così lo Spirito nel nostro cuore, è sempre presente come quella
lampada.
(Udienza generale 17 mar 2021)
Lunedì 30 maggio
È dunque lo Spirito a scrivere la storia della Chiesa e del mondo. Noi siamo pagine
aperte, disponibili a ricevere la sua calligrafia. E in ciascuno di noi lo Spirito compone
opere originali, perché non c’è mai un cristiano del tutto identico a un altro. Nel campo
sterminato della santità, l‘unico Dio, Trinità d‘Amore, fa fiorire la varietà dei testimoni:
tutti uguali per dignità, ma anche unici nella bellezza che lo Spirito ha voluto si
sprigionasse in ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso suoi figli. Non
dimentichiamo, lo Spirito è presente, è presente in noi. Ascoltiamo lo Spirito, chiamiamo
lo Spirito - è il dono, il regalo che Dio ci ha fatto - e diciamogli: “Spirito Santo, io non so
com’è la tua faccia – non lo conosciamo – ma so che tu sei la forza, che tu sei la luce, che
tu sei capace di farmi andare avanti e di insegnarmi come pregare. Vieni Spirito Santo”.
Una bella preghiera questa: “Vieni, Spirito Santo”.
(Udienza generale 17 mar 2021)
Martedì 31 maggio
Il “camminare secondo lo Spirito” non è solo un‘azione individuale: riguarda anche la
comunità nel suo insieme. In effetti, costruire la comunità seguendo la via indicata
dall’Apostolo è entusiasmante, ma impegnativo. I “desideri della carne”, “le tentazioni” diciamo così - che tutti noi abbiamo, cioè le invidie, i pregiudizi, le ipocrisie, i rancori
continuano a farsi sentire, e il ricorso a una rigidità precettistica può essere una facile
tentazione, ma così facendo si uscirebbe dal sentiero della libertà e, invece di salire alla
vetta, si tornerebbe verso il basso. Percorrere la via dello Spirito richiede in primo luogo
di dare spazio alla grazia e alla carità. Fare spazio alla grazia di Dio, non avere paura.
Paolo, dopo aver fatto sentire in modo severo la sua voce, invita i Galati a farsi carico
ognuno delle difficoltà dell’altro e, se qualcuno dovesse sbagliare, a usare mitezza (cfr
5,22). Ascoltiamo le sue parole: «Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che
avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non
essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri» (6,1-2). Un atteggiamento ben
differente dal chiacchiericcio; no, questo non è secondo lo Spirito. Secondo lo Spirito è
avere questa dolcezza con il fratello nel correggerlo e vigilare su noi stessi con umiltà per
non cadere noi in quei peccati.
(Udienza generale 3 nov 2021)
Mercoledì 1 giugno
Chiediamoci: che cosa succede quando incontriamo nella preghiera Gesù Crocifisso?
Succede quello che accadde sotto la croce: Gesù consegna lo Spirito (cfr Gv 19,30),dona
cioè la sua stessa vita. E lo Spirito, che scaturisce dalla Pasqua di Gesù, è il principio
della vita spirituale. È Lui che cambia il cuore: non le nostre opere. È Lui che cambia il
cuore, non le cose che noi facciamo, ma l’azione dello Spirito Santo in noi cambia il

cuore! È Lui che guida la Chiesa, e noi siamo chiamati a obbedire alla sua azione, che
spazia dove e come vuole. D’altronde, fu proprio la constatazione che lo Spirito Santo
scendeva sopra tutti e che la sua grazia operava senza esclusione alcuna a convincere
anche i più restii tra gli Apostoli che il Vangelo di Gesù era destinato a tutti e non a
pochi privilegiati. E quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo, le cose chiare come
allora, si allontanano dallo Spirito, non lasciano che la libertà dello Spirito entri in loro.
Così, la vita della comunità si rigenera nello Spirito Santo; ed è sempre grazie a Lui che
alimentiamo la nostra vita cristiana e portiamo avanti la nostra lotta spirituale.
(Udienza generale 27 ott 2021)
Giovedì 2 giugno
Il frutto dello Spirito, invece, è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22): così dice Paolo. I cristiani, che nel battesimo si
sono «rivestiti di Cristo» (Gal 3,27), sono chiamati a vivere così. Può essere un buon
esercizio spirituale, per esempio, leggere l’elenco di San Paolo e guardare alla propria
condotta, per vedere se corrisponde, se la nostra vita è veramente secondo lo Spirito
Santo, se porta questi frutti. La mia vita produce questi frutti di amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé? Ad esempio, i primi
tre elencati sono l’amore, la pace e la gioia: da qui si riconosce una persona abitata dallo
Spirito Santo. Una persona che è in pace, che è gioiosa e che ama: con queste tre tracce
si vede l’azione dello Spirito. Questo insegnamento dell’Apostolo pone una bella sfida
anche alle nostre comunità. A volte, chi si accosta alla Chiesa ha l’impressione di trovarsi
davanti a una fitta mole di comandi e precetti: ma no, questo non è la Chiesa! Questo
può essere qualsiasi associazione. Abbiamo dunque la grande responsabilità di
annunciare Cristo crocifisso e risorto animati dal soffio dello Spirito d’amore. Perché è
solo questo Amore che possiede la forza di attirare e cambiare il cuore dell’uomo.
(Udienza generale 27 ott 2021)
Venerdì 3 giugno
Al vento poi, nel giorno di Pentecoste, si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ardente e
il Sinai col dono delle dieci parole (cfr Es 19,16-19). Nella tradizione biblica il fuoco
accompagna la manifestazione di Dio. Nel fuoco Dio consegna la sua parola viva ed
energica (cfr Eb 4,12) che apre al futuro; il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di
scaldare, illuminare e saggiare i cuori, la sua cura nel provare la resistenza delle opere
umane, nel purificarle e rivitalizzarle. Mentre al Sinai si ode la voce di Dio, a
Gerusalemme, nella festa di Pentecoste, a parlare è Pietro, la roccia su cui Cristo ha
scelto di edificare la sua Chiesa. La sua parola, debole e capace persino di rinnegare il
Signore, attraversata dal fuoco dello Spirito acquista forza, diventa capace di trafiggere i
cuori e di muovere alla conversione. Dio infatti sceglie ciò che nel mondo è debole per
confondere i forti (cfr 1Cor 1,27). La Chiesa nasce quindi dal fuoco dell’amore e da un
“incendio” che divampa a Pentecoste e che manifesta la forza della Parola del Risorto
intrisa di Spirito Santo. L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge
scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e
si incide in cuori di carne.
(Udienza generale 19 giu 2019)
Sabato 4 giugno
Lo Spirito Santo è l‘artefice della comunione, è l‘artista della riconciliazione che sa
rimuovere le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, per farne un solo corpo. Egli
edifica la comunità dei credenti armonizzando l’unità del corpo e la molteplicità delle
membra. Fa crescere la Chiesa aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati
e di qualsiasi scandalo. Lo Spirito di Dio muove i cuori ad accogliere la salvezza che
passa attraverso una Persona, Gesù Cristo, Colui che gli uomini hanno inchiodato al

legno della croce e che Dio ha risuscitato dai morti «liberandolo dai dolori della morte
(At 2,24). È Lui che ha effuso quello Spirito che orchestra la polifonia di lodi e che tutti
possono ascoltare. Lo Spirito opera l’attrazione divina: Dio ci seduce con il suo Amore e
così ci coinvolge, per muovere la storia e avviare processi attraverso i quali filtra la vita
nuova. Solo lo Spirito di Dio infatti ha il potere di umanizzare e fraternizzare ogni
contesto, a partire da coloro che lo accolgono. Chiediamo al Signore di farci sperimentare
una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli
di Cristo, così che annunciamo senza vergogna la sua parola trasformante e
testimoniamo la potenza dell’amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra.
(Udienza generale 19 giu 2019)

