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PENTECOSTE 

 

 

 

 

 

Ciao ragazzi, ed eccoci al traguardo o partenza tutto dipende da voi. 

 

Sono già passati 50 giorni dalla grande gioia della Pasqua.  

Oggi è PENTECOSTE e accogliamo la discesa dello Spirito Santo, anima della missione cioè 

coraggio per evangelizzare tutti i popoli.  

 

Questa Domenica dovremmo fare gli auguri a qualcuno… 

Qualche onomastico…? No, mai sentito nessuno con il nome “Pentecostino”. 

Anniversario di matrimonio…? No siamo lontani…; 

Compleanno? Sì, compleanno! 

COMUNITA’ 
DONO GESU’ 

CONSOLATORE 



 
 

È il compleanno del parroco o del catechista o del Papa? Più importante…, ancora di più! 

Più importante addirittura del Papa? Sì! 

Noi festeggiamo la nascita della Chiesa per opera del “Consolatore” mandato da Gesù. 

Oggi dobbiamo fare gli auguri a voi ragazzi che state per ricevere la Cresima. 
 

Vediamo subito di capirci qualcosa… 
 
 

Protagonista per eccellenza è Gesù. 
 

 

GESÙ: Dice Gesù: «se uno mi Ama…». Questa frase ci fa partire dal punto di arrivo della vita 

cristiana: l’amore che noi dovremmo avere per Gesù… 

Come ben sappiamo, per amare una persona, e in questo caso Gesù, bisogna conoscerla bene e a 

fondo. Dopodiché vi garantisco che… uno come Gesù non si può non amarLo… 

Gesù continua: «se uno mi Ama osserverà la mia parola...» e qui “casca l’asino” perché è facile 

dire, magari col cuore: “Gesù Ti Amo”; ma una tale dichiarazione vuole che quest’amore venga 

anche dimostrato, e in questo caso, osservando la Sua Parola.  
 

Gesù ci chiarisce come sempre le idee e vuole che conserviamo nel nostro cuore 3 verbi. 

Noi dobbiamo RIMANERE nel suo amore,  

dobbiamo INSEGNARE agli altri ciò che abbiamo ricevuto e  

dobbiamo RICORDARE che Lui non ci abbandona, in modo particolare quando la pigrizia prende 

il sopravvento.  

Egli sa benissimo che da soli noi non possiamo fare nulla, quindi ci manda il  
 

 

CONSOLATORE: Chi ama Gesù è pronto ad uscire dal box della pigrizia per scendere nella 

pista della vita ed effettuare un eccezionale Gran Premio. Ascoltando lo Spirito santo (il regalo 

che ci fa Gesù per rimanere per sempre con noi) andremo velocissimi e guadagneremo la pole 

position ovvero la possibilità di partire dalla prima fila, cioè di essere i primi a servire, ad 

amare, ad aiutare gli altri. Anche se il traguardo sembra lontano, se buchiamo uno pneumatico 

o se stiamo finendo la benzina non dobbiamo disperare: c’è il Consolatore che ci aspetta al 

pit-stop per il cambio gomme, il rifornimento di preghiera e dei consigli giusti per arrivare fino alla 

fine del circuito. Anzi c’è un intero team, una squadra, c’è la  
 

 

COMUNITÀ: cioè tutti noi: la Chiesa. Essa, riunita dallo Spirito, fa il tifo per voi. Vi insegna ad 

evitare le macchie d’olio e ad attuare la strategia migliore per andare ogni giorno al massimo 

verso la bandiera a scacchi. Se sarete tenaci e saprete collaborare sentirete accendersi in voi il fuoco 

della gioia e dell’entusiasmo, il fuoco dello Spirito che fa di tutti noi una cosa sola.  

 

Non a caso, è stata scelta per voi questa data per celebrare il Sacramento della Cresima, perché 

oggi andrete via portando con voi il  
 

 

DONO: dello Spirito. Lo Spirito è come il vento, è come il fuoco e non ci sono barriere che 

impediscono la sua presenza! Infatti essa si realizza nella nostra vita con i suoi sette doni, i suoi 

sette carismi spirituali, che potremmo definire gli sponsor della corsa. Gli sponsor danno visibilità, 

sostegno ai campioni in gara al Gran premio; così i doni dello spirito ci sostengono e ci guidano 

nella vita fino a raggiungere i nostri traguardi. Ecco ragazzi, io spero che questo sacramento sia 

per voi una partenza per essere veri portatori di gioia e serenità.  

 

 

 



 
 

 

Che bella questa immagine! 

Ricordate sempre ragazzi,  

che c’è una comunità che ci aspetta  

e farà sempre il tifo per noi,  

ma soprattutto c’è sempre  

il nostro Gesù al RIFORNIMENTO 

sempre pronto ad assicurarci  

una buona dose di entusiasmo e gioia. 

 

Buona Cresima! 

 

AUGURI. 
 


