
1 

 

PENTECOSTE DELLO SPIRITO: 

DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO, 

AVVENIRE DELLA CHIESA. 

 

Messaggio augurale in occasione della Festa di Pentecoste 

del Presidente del RnS Salvatore Martinez 

 
 
 È la Pentecoste dello Spirito! Festa di Dio, festa dell’uomo. 

Una nuova Pentecoste, per una Chiesa nuova, per un mondo nuovo, per uomini nuovi. 

 Pentecoste d’unità, con Benedetto XVI, rinfrancato dall’amore dei Suoi figli, che non si 
arrendono dinanzi allo scandalo del peccato e sono pronti a sollevare le mani al cielo per vincere il 
male con il bene. 

 Pentecoste di compassione, con gli “amici di Dio”, i piccoli, i poveri, i sofferenti del mondo. 

 Pentecoste di gioia, con i discepoli di Gesù, i credenti sparsi in ogni angolo della terra e 
fedeli al Vangelo fino al martirio. 

 Pentecoste di speranza, con gli uomini increduli e incuranti di Dio, cercati, attesi, desiderati 
da un Amore che attende solo di donarsi. 

 Pentecoste di verità e di carità, di giustizia e di pace. 

 Invochiamo con fede e fiducia lo Spirito Santo: non tarderà! Si effonderà nelle nostre vite, 
nelle nostre famiglie, nei nostri Gruppi e Comunità, nelle nostre Chiese locali, negli ambienti umani 
nei quali viviamo e operiamo, nel creato intero. 

 Preghiamo con desiderio intenso, certi di essere esauditi: 

Padre, Tu non rifiuti mai lo Spirito Santo a coloro che Te lo chiedono,  

perché Tu sei il primo a desiderare che noi Tuoi figli abbiamo a rinascere,  

vivere e morire nello Spirito Santo. 

 

Padre, donaci lo Spirito Santo, nel quale sono racchiusi tutti i segreti del Tuo amore, 

il nostro destino di uomini divinizzati. 

Padre, effondi su di noi il Tuo Spirito e comunicaci tutta la forza della Tua santità e del Tuo amore, 

per adempiere al meglio alla missione che ci affidi. 

Per mezzo del Tuo Spirito imprimi nell’anima nostra la somiglianza a Gesù  

e formaci secondo il Suo modo di pensare e di vivere il Vangelo in cui crediamo. 
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Spirito Santo, contemplarTi vuol dire immergere il nostro sguardo nell’invisibile,  

nella profondità del mistero di Dio. 

Spirito di Dio, soffio di Pentecoste, alita su di noi! 

Passi il Tuo alito di vita nel nostro sguardo, per volgerlo su orizzonti più lontani e più vasti. 

Tocchi la Tua forza le nostre mani stanche, 

per rianimarle e ricondurle gioiosamente all’azione. 

 

Spirito Santo, aiutaci ad essere anime piene di slancio, 

capaci ancora di sobbalzare di gioia e di meraviglia. 

 

Rendici pronti a servire la Chiesa, senza “se” e senza “ma”, con generosa fiducia e dedizione. 

 

O Spirito Santo, rinnova in noi, come in Maria e negli apostoli,  

il miracolo delle “lingue di fuoco”. 

 

Donaci una lingua purificata e pura, 

 per annunziare con autenticità la buona novella di Gesù Signore. 

 

Facci parlare la lingua di Dio e la lingua degli uomini,  

un linguaggio profondo che sappia interpretare i silenzi, i gemiti e le grida del mondo. 

 

Vieni, Spirito Santo, e non tardare. 

 

Vieni con nuovi carismi, uffici e ministeri utili al servizio della Chiesa e del mondo. 

 

Vieni dentro e fuori di noi, intorno a noi, sopra e sotto di noi. 

 

 Con Te, per Te, in Te vogliamo vivere una vita nuova, una vita che sia eterna. 

 

Vieni e sia un nuovo inizio, una nuova Pentecoste, un nuovo Rinnovamento. 

 

Amen, Amen, Amen! 

 

Auguri di una Santa Pentecoste! 

 

Alleluja! 


