Arcidiocesi di Acerenza – Apostolato biblico
Tracce per la lectio divina sul Vangelo del 31 maggio 2020 (Pentecoste)
1. Lectio – Parafrasi del Vangelo (Gv 20,19-23)
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato (il giorno della risurrezione di Gesù), per
paura delle autorità giudaiche i discepoli se ne stavano asserragliati nel cenacolo.
Gesù entrò (attraverso le) porte chiuse, si mise al centro in mezzo (a loro) e disse:
«Pace (= salute e salvezza) a voi».
Dopo aver detto questo, mostrò le mani (con i segni dei chiodi) e il fianco (trafitto dalla lancia).
Al vedere il Signore, i discepoli furono (liberati dalla paura e) presi dalla gioia.
Gesù parlò loro una seconda volta e disse:
«Pace (= salute e salvezza) a voi; così come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Dopo aver detto questo, soffiò (lo Spirito) in loro (cf. Gen 2,7), poi disse:
«accogliete lo Spirito Santo; a quelli a cui slegherete i peccati (sulla terra), i peccati saranno
slegati (in cielo), a coloro a cui li manterrete legati (sulla terra), legati rimaranno (in cielo)».
2. Spunti di Meditatio
- Lo Spirito Santo è il Dono e la fonte di tutti i doni del Crocifisso Risorto (Gv 19,30: consegnò
lo Spirito; cf. Gv 20,19-23: soffio di vita ... pace ... salute ... salvezza ... gioia ... perdono).
- Signoria assoluta di Gesù risorto sul tempo e sullo spazio (a porte chiuse ...).
- Identità del risorto con il crocifisso (mostrò loro le mani e il fianco trafitti).
- Presenza sulla terra una comunità umana ben determinata e ben riconoscibile, la Chiesa, in
cui, per l’indefettibile fedeltà di Dio, vi è una perfetta corrispondenza tra cielo (ambito
trascendente della verità e dell’eternità di Dio) e terra (ambito immanente in cui la verità e
l’eternità di Dio si rivelano agli uomini). Questa corrispondenza ha la sua causa nella presenza
del Signore risorto che agisce con la sua parola e con i suoi gesti salvifici (i sacramenti): parola
e gesti della nuova ed eterna alleanza.
3. Linee di Oratio – Contemplatio
Tutti siamo stati «battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (II lett.), costituiti
nell’unità che discende dall’alto (vs. Babele) per iniziativa di Dio (I lett.). Non solo la Chiesa è
stata generata dall’evento di Pentecoste ma ogni esistenza cristiana nasce e rinasce in virtù
dello Spirito Santo, artefice di ogni inizio sia nella creazione sia nella storia della salvezza:
“mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra” (Sal 103).

