
CULTO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2020 
Pentecoste 

 
da seguire e condividere a casa 

 
Invocazione e lode 
«Avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, 
i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni» (Gioele 2,28). 
Dio ci accoglie e si rallegra di vederci riuniti nel suo nome. Egli ci ha amati, prima che noi lo amas-
simo. Nel suo Figlio Gesù ci ha cercati, prima che noi lo cercassimo. Nel suo Spirito ci ha conosciuti, 
prima che noi lo conoscessimo. Riceviamo nel nostro cuore e nella nostra vita la gioia e la pace dello 
Spirito Santo. Amen. 
 
Inno 126: 1,2,3 
O Spirito, fuoco del mondo, o Spirito, fiamma d’amor, 
in noi un impulso profondo ridesta ed un vivo fervor. 
O Spirito, fuoco del mondo, o Spirito del Signor. 
 

O Spirito, foco di vita, o Spirito, fiamma d’amor, 
sostieni la fede smarrita, rispondi ai lamenti del cuor! 
O Spirito, fuoco del mondo, o Spirito del Signor. 
 

Tu, fuoco di piena esultanza, o Spirito, fiamma d’amor, 
Tu susciti in noi la speranza, la gioia subentra al dolor. 
Tu, fuoco di piena esultanza, o Spirito del Signor.  
 
Salmo 104,1.24.27-31.33: Anima mia, benedici il SIGNORE! SIGNORE, mio Dio, tu sei veramente 
grande; sei vestito di splendore e di maestà. Quanto son numerose le tue opere, SIGNORE! Tu le hai 
fatte tutte con sapienza; la terra è piena delle tue ricchezze. Tutti quanti sperano in te perché tu dia 
loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono; tu apri la mano, e sono saziati di beni. 
Tu nascondi la tua faccia, e sono smarriti; tu ritiri il loro fiato e muoiono, ritornano nella loro polvere. 
Tu mandi il tuo Spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Duri per sempre la gloria del 
SIGNORE, gioisca il SIGNORE delle sue opere! Canterò al SIGNORE finché avrò vita; salmeggerò 
al mio Dio finché esisterò. 
 
Preghiera: Signore, ti benediciamo perché dai e conservi la vita al mondo, perché ci ami e ci fortifi-
chi. Tu ci hai dato il tuo Figlio, Salvatore del mondo, che ha condiviso la nostra vita, ci ha manifestato 
il tuo amore e ci ha guariti dai nostri mali. Con il tuo Spirito ci rendi liberi, ci mandi nel mondo, fai 
abitare la pace nelle nostre vite. Vieni, Spirito del Signore, rendici aperti gli uni verso gli altri, rinnova 
la nostra fede, la nostra preghiera, il nostro impegno, così come hai promesso di rinnovare tutta la 
terra. Amen. 
 
Inno 207: 1,2,3,4,5 
Ascoltami, popolo mio, con gran timor, con umiltà: 
Io sono il solo, eterno Iddio; io t’ho guidato a libertà. 
 

Ricorda al mio santo cospetto altro signor non adorar! 
Non inchinarti con rispetto d’idoli vani al muto altar. 
 

Il nome di Dio glorioso invano mai non pronunziar. 
Celebra il giorno del riposo: a Dio lo devi consacrar. 
 

Dovrai degnamente onorare i genitor che Iddio ti dà; 



sangue fraterno non versare; fuggi lussuria e impurità. 
 

Non devi rubar né mentire, devi aborrir la falsità; 
i beni altrui non concupire. Questa è Dio la volontà. 
 
Confessione di peccato 
Prepariamoci a confessare il nostro peccato e a invocare il perdono di Dio. Egli ci dice: «Se Cristo è 
in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia» (Ro-
mani 8, 10).  
Il peccato distrugge ciò che Dio crea. Ce ne rendiamo conto nei momenti di crisi e di stanchezza, 
quando le tensioni esplodono e i conflitti sembrano irreparabili. Ma lo Spirito ricostruisce ciò che noi 
distruggiamo. In questa fiducia, confessiamo a Dio tutto ciò che ci spinge a separarci gli uni dagli 
altri, e chiediamogli di poter essere tutti insieme la costruzione che ha in Cristo il suo fondamento. 
 
Preghiera: Signore, tu ricostruisci ciò che noi distruggiamo. Ti preghiamo: ricostruisci la nostra vita. 
Ricostruisci le nostre forze, quando le sciupiamo in tante cose inutili, quando siamo logori e perdiamo 
coraggio. Ricostruisci la nostra fiducia, quando esitiamo davanti alle tue promesse, quando ci fac-
ciamo vincere dalla confusione e dall’amarezza, quando dubitiamo di noi stessi e della nostra capacità 
di servirti, quando le difficoltà diventano più grandi della nostra poca fede. Ricostruisci le nostre 
iniziative comuni, quando l’egoismo le indebolisce, quando troviamo più confortevole evitare la fa-
tica di agire insieme con gli altri, quando tentenniamo di fronte agli obiettivi che insieme avevamo 
riconosciuto come tua vocazione, quando cediamo al rancore e al risentimento, quando non riusciamo 
più a comprenderci pur essendo membri della stessa chiesa. Signore, ricostruisci la nostra vita: rido-
naci forza, fiducia e iniziativa con l’energia che proviene dall’unico fondamento, che è Cristo Gesù. 
Amen. 
 
Inno 124: 1,2,3 
Di verità lo spirito potente soffi in me 
ed il mio cuor vivifichi col dono della fe’. 
 

Di carità lo spirito infiammi il questo cor, 
e in esso alfine susciti un vero, ardente amor! 
 

Di santità lo spirito rinnovi i miei pensier, 
si compia per sua grazia di Cristo in me il voler! 
 
Annuncio del perdono 
Ascoltate, sorelle e fratelli, l’annuncio della grazia di Dio: «Siete stati edificati sul fondamento degli 
apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l’edificio intero, ben 
collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a 
far parte dell’edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito» (Efesini 2,20-
22). Sorelle e fratelli, Dio ci accoglie e ci rende partecipi della sua costruzione. Riceviamo con gioia 
il suo perdono. Amen. 
 
Inno 206: 1,4 
La parola antica che da Dio procede mai non tacerà. 
La sua voce amica pace a noi concede: essa è verità! 
A noi tutti vuol donar una fede salda e lieta, sulla terra inquieta. 
 

Voce di vittoria che il Signor possente sempre loderà; 
passi pur la gloria dell’umana gente, essa non cadrà! 
Sul Vangelo fonderò con la forza a me largita tutta la mia vita. 
 



 
Confessione di fede 
Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese nel soggiorno dei 
morti; il terzo giorno risuscitò; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei pec-
cati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen. 
 
Inno 125: 1,2,3 
Lo Spirito è dono della grazia: di Te ci parla, o Redentor! 
Dei tuoi tesori il cuor ci sazia. È il vero gran Consolator. 
 

Lo Spirito è luce della fede, che guida nella verità. 
Il suo chiarore a noi concede di camminar con fedeltà. 
 

Lo Spirito è fiamma della vita, che fede, amor, speranza dà; 
ad annunciar noi tutti invita il suo Vangel di libertà. 
 
 
Preghiera: Ti preghiamo, Signore, donaci il tuo Spirito di luce e di verità, perché illumini per noi la 
parola che ascolteremo e ci guidi nella verità; donaci il tuo Spirito di santità, perché trasformi i no-
stri cuori e ci renda ubbidienti alla tua volontà; donaci il tuo Spirito di amore, di gioia e di pace, per-
ché brilli in noi come una fiamma che nulla possa spegnere. Amen.  
 

 
Letture bibliche 
Ezechiele 37,1-14 
La mano del SIGNORE fu sopra di me e il SIGNORE mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a 
una valle piena d'ossa.  2 Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno; ecco erano numerosissime sulla 
superficie della valle, ed erano anche molto secche. 
3 Mi disse: «Figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere?» E io risposi: «Signore, DIO, tu lo sai».  
4 Egli mi disse: «Profetizza su queste ossa, e di' loro: "Ossa secche, ascoltate la parola del SIGNORE! 
5 Così dice DIO, il Signore, a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete; 6 
metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo 
spirito, e rivivrete; e conoscerete che io sono il SIGNORE"». 7 Io profetizzai come mi era stato co-
mandato; e come io profetizzavo, si fece un rumore; ed ecco un movimento: le ossa si accostarono le 
une alle altre. 8 Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne, e la pelle rico-
prirle; ma non c'era in esse nessuno spirito. 
9 Allora egli mi disse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di' allo spirito: "Così parla 
DIO, il Signore: Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi, e fa' che rivivano!"» 10 Io 
profetizzai, come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi: tornarono alla vita e si alzarono 
in piedi; erano un esercito grande, grandissimo. 11 Egli mi disse: «Figlio d'uomo, queste ossa sono 
tutta la casa d'Israele. Ecco, essi dicono: "Le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, 
noi siamo perduti!" 12 Perciò, profetizza e di' loro: "Così parla DIO, il Signore: Ecco, io aprirò le 
vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese d'Israele. 13 
Voi conoscerete che io sono il SIGNORE, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre 
tombe, o popolo mio! 14 E metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita; vi porrò sul vostro 
suolo, e conoscerete che io, il SIGNORE, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il SIGNORE"». 
 
Efesini 1,3-14 



Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione 
spirituale nei luoghi celesti in Cristo. 4 In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché 
fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per 
mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, 6 a lode della 
gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. 7 In lui abbiamo la redenzione me-
diante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, 8 che egli ha riversata 
abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d'intelligenza, 9 facendoci conoscere il 
mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, 10 per 
realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cri-
sto, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. 11 In lui siamo 
anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa 
secondo la decisione della propria volontà, 12 per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi 
abbiamo sperato in Cristo. 13 In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della 
vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato 
promesso, 14 il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è 
acquistati a lode della sua gloria. 
 
Atti 2,1-21:  
Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2 Improvvisamente 
si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano 
seduti. 3 Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di 
loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito 
dava loro di esprimersi. 
5 Or a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. 6 
Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella 
propria lingua. 7 E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono 
Galilei? 8 Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natìa? 9 Noi Parti, Medi, 
Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, 10 della 
Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, 11 tanto Giudei 
che proseliti, Cretesi e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». 12 Tutti 
stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'altro: «Che cosa significa questo?» 13 Ma altri li 
deridevano e dicevano: «Son pieni di vino dolce». 
14 Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea, e voi 
tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole. 15 Questi 
non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno; 16 ma questo è quanto 
fu annunziato per mezzo del profeta Gioele: 17 "Avverrà negli ultimi giorni", dice Dio, "che io span-
derò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani 
avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. 18 Anche sui miei servi e sulle mie serve, 
in quei giorni, spanderò il mio Spirito, e profetizzeranno. 19 Farò prodigi su nel cielo, e segni giù 
sulla terra, sangue e fuoco, e vapore di fumo. 20 Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, 
prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. 21 E avverrà che chiunque avrà invocato il 
nome del Signore sarà salvato".  
 
 
Meditazione 
Dio spanderà il suo Spirito sopra ogni persona… 
esiste una forza che chiude. Ma esiste anche una forza che apre. Esiste uno spirito di chiusura. Ma 
c’è anche lo Spirito dell’apertura. 
Chiusura – apertura. Ci fa pensare a una porta. La porta del paradiso. Della felicità. Una porta chiusa. 
Dobbiamo trovare le chiavi per aprirla. Trovare le chiavi per capire la Bibbia. Trovare la sensibilità 
per capire le persone. E per capire il mondo in cui ci muoviamo. Questo dovrebbe essere lo sforzo, la 



dinamica della nostra vita. Contrastare le dinamiche di chiusura con un atteggiamento di ascolto, di 
accoglienza, di apertura. 
Se abbiamo capito questo… appunto, se abbiamo capito la Bibbia - bene, l’abbiamo capita, conclu-
sione: chiuso il discorso. Se abbiamo capito una persona - bene, l’abbiamo capita: chiuso il discorso. 
Se abbiamo capito il mondo - bene, l’abbiamo capito: chiuso il discorso. Se abbiamo capito Dio…  
non abbiamo capito nulla. 
Una cosa però abbiamo colto: quant’è forte lo spirito di chiusura, lo spirito della controriforma anche 
dentro di noi che “abbiamo capito”. 
Quel che abbiamo colto è: lo Spirito d’apertura non è il nostro spirito. Perché è lo Spirito santo. 
Partiamo dalla reazione all’avvenimento. Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'al-
tro: «Che cosa significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce». 
Sono due reazioni. Una dice: ho capito, hanno bevuto. Offre una spiegazione. Una conclusione. 
Chiuso lì. 
Nota bene che la predicazione di Pietro parte proprio da lì. Prende spunto dalla reazione di chiusura. 
La nostra predicazione non nasce negli alti cieli aperti, ma nelle nostre ristrettezze, chiusure e me-
schinità. Ecco la predicazione di Pentecoste: parte dalla chiusura per aprirci, allargarci la mente e il 
cuore. I grandi pensieri che allargano la mente sono tutti partoriti luoghi profondi. I grandi gesti che 
allargano i cuori sono tutti stati liberati dalla casa di schiavitù. Come una porta disegnata sui muri di 
un carcere, o scolpito in un sarcofago paleocristiano: una porta non chiusa esprime tutta la speranza 
nella risurrezione. 
Pensate all’apertura del fratello Pietro: entrare in dialogo con chi ti deride… Pietro aveva colto una 
cosa: quant’è forte lo spirito di chiusura, lo spirito della controriforma dentro di lui. Lo colse quando 
il gallo cantò. Nonostante tutti i suoi sforzi di dire sì Signore, bastava la domanda di una serva nel 
cortile del tribunale, e aveva vinto la forza del no: no, non conosco quell’uomo. 
Ora lo stesso Pietro entra in comunicazione con coloro che appena 50 giorni or sono gridarono: cro-
cifiggilo!… e non li giudica. Ma si prende cura di loro. 
Ma poi c’è ancora un’altra reazione. Senza spiegazione. Senza conclusione. Ed ecco i primi frutti 
dello Spirito: domande. Che cosa significa questo? Non sono Galilei? Perché li udiamo parlare cia-
scuno nella propria lingua? Che cosa significa questo? Qualcosa comincia a muoversi nelle nostre 
serrature arrugginite. Qualcosa comincia a girare dentro di noi. Qualcosa comincia a sciogliersi, ad 
aprirsi. O meglio: qualcosa comincia ad aprire noi, qualcosa comincia a muovere noi… verso quella 
casa della Pentecoste… ci avviciniamo. Entriamoci. 
Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si 
fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano 
seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di 
loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito 
dava loro di esprimersi. 
Una casa. Un luogo chiuso. Una piccola comunità di 120 persone. Debole, incerta sulla strada da 
percorrere. Si riunisce il giorno della Pentecoste. Una festa che già c’è. Da tanto tempo. Tutto è già 
pronto. Lo Spirito che ci ha fatto entrare in questa casa, in questo luogo chiuso, ora ci fa entrare in 
questa antica storia, in questa antica scrittura. Di lungo respiro, direi, di lungo e fedele respiro. 
Shavuot (= settimane), la festa delle settimane, 50 giorni dopo la Pasqua, dopo la liberazione dalla 
casa di schiavitù, ricorda il dono della Torà, l’incontro con Dio sul Sinai, i dieci comandamenti. 
Lì ci fa entrare, ci istruisce, ci forma. Forma la nostra mente, infiamma i nostri cuori. Il vento, il 
fuoco, il suono: la rivelazione del Signore, ecco il Dio del Sinai che ti ha liberato, ora è qui con te in 
questa casa, in questo luogo chiuso. Sceso nella nostra chiusura. Attraverso il buco delle nostre ser-
rature. 
Sentite questo passaggio: siamo entrati, dalla piazza nella casa, come se non ci fosse nessuna porta… 
e usciamo, dalla casa alla piazza, come se non ci fosse nessuna porta: Quando avvenne quel suono, 
la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Nessuna porta 
tra casa e piazza. Da un lato, l’esperienza forte intima personale, dall’altro, la capacità di farsi capire, 



di dialogare, di ragionare, di relazionarsi, di programmare, di faticare, anche di istituzionalizzare, per 
quanto necessario, per garantire il diritto a chi è debole. 
Lo Spirito d’apertura non si lascia forzare: né chiudere in una istituzione né chiudere in atteggiamenti 
entusiastici da “scaldare” ad uso e consumo. Perché non è nostro. Ma Suo. Diverso. Santo. Non è di 
alcuni (più e alcuni meno) ispirati ma Dio spanderà il suo Spirito sopra ogni persona. 
 
Conclusione? Non c’è. Pentecoste non chiude, ma apre… 
Qui c’è la festa dello Spirito che apre. Che ti fa dire sì, anche quando tutto e tutti ti suggeriscono no. 
Quando persino la tua propria esperienza cerca di intimarti il suo no. 
 
[Un giorno] hai detto: Sì, con l’aiuto di Dio. 
Il tuo Sì non chiude ma apre. I vostri Sì sono le chiavi che aprono la porta della vita. Il Sì che non 
giudica ma che si prende cura. Persino di coloro che ti deridono. 
Mi ricorda una parola dell’Apocalisse (3,8) che vorrei disegnare, scolpire nel cuore della vostra me-
moria: Ecco io ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere… anche se ci provo 
continuamente… continua la Parola: perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non 
hai rinnegato il mio nome… 
 

(sermone pronunciato il 24 maggio 2015 (Pentecoste), in occasione della confermazione/ammissione  
di Marcel Aké, Edoardo Lombardi, Jenny Rota Bulò e Ivonne Donadoni) 

 
 
Inno 50: 1,2 
A Dio sia la gloria: prodigi Egli fa! E tanto ci ha amati che il Figlio ci dà; 
per tutti i peccati del mondo morì, le porte del cielo per tutti Egli aprì. 
Lode a Te! Lode a Te! Celebriamo il Signor! Lode a Te! Lode a Te! Allegrezza nel cuor! 
Al Padre venite che il Figlio ci dà, e dategli gloria: prodigi Egli fa! 
 
Perfetta salvezza, gran dono d’amor: ad ogni credente fa grazia il Signor! 
Ma assai più profondo, più vivo sarà del cuore il gioir quando Cristo verrà! 
Lode a Te! Lode a Te! Celebriamo il Signor! Lode a Te! Lode a Te! Allegrezza nel cuor! 
Al Padre venite che il Figlio ci dà, e dategli gloria: prodigi Egli fa! 
 
Comunicazioni e informazioni 
 

 Con gioia accogliamo come nuovo membro di chiesa il fratello Guido Canziani che si è 
trasferito da Milano, dove era membro della chiesa valdese, a Bergamo. 

 Venerdì 5 giugno ore 14 al cimitero evangelico di Bergamo: funerale della nostra cara sorella 
Fernanda Eynard in Cristini. 

 Non esitate a chiamare il pastore (348.304.38.39 / 035.222.403), l’anziano/a o il fratello/la 
sorella di vostra fiducia, per ricevere e dare conforto o semplicemente per godere un po’ di 
buona compagnia. 
Ora è anche possibile concordare un incontro pastorale di persona da concordare nei 
modi più ragionevoli e rispettosi della salute (possibilmente all’aria aperta). 
La scuola domenicale (le letture di «Racconta la Bibbia ai tuoi ragazzi») ci sarà ora alle 
11.15. 
Domenica 7 giugno (Trinità) ore 10.30: culto domestico; 11.15: scuola domenicale. 
 
Orientativamente: un primo culto con la presenza fisica dei partecipanti sarà – situazione sa-
nitaria e climatica permettendo - possibile domenica 21 giugno ore 10.30 presso il tempietto 
del cimitero protestante di Bergamo. 



Raccolta delle offerte 
Un pensiero al nostro contributo per la vita della chiesa (contribuzioni, colletta di oggi da aggiungere 
a quella delle ultime due domeniche – magari da mettere da parte in una busta da portare in chiesa 
alla prima domenica in cui possiamo incontrarci finalmente di persona). 
Signore a te offriamo questi doni. Essi sono frutto del nostro lavoro e dei nostri sforzi, ma soprattutto 
sono frutto del tuo amore per noi. Lascia che questo denaro che abbiamo raccolto nel tuo nome 
possa divenire uno strumento di solidarietà e di accoglienza. Amen  
 
Intercessione  
Vieni Spirito creatore. Il mondo è stato creato per opera tua. Io stesso, come il mondo, ho bisogno 
della tua forza che rinnova. Ricrea ciò che hai creato. Collega ciò che è disperso. Risveglia ciò che è 
inerte. Ringiovanisci ciò che è vecchio. Dacci occhi per vedere la luce. Dacci la tua forza che produce 
frutto e gioia nello spirito e nel corpo. Sciogli quanto è irrigidito. Ridà la vita a chi è intorpidito 
dall’ansia. Dona coraggio ai depressi, speranza agli scoraggiati, liberazione ai colpevoli, fede a chi la 
cerca. Ai muti dona la parola. A chi ama una parola d’amore. A chi è grato una parola di ringrazia-
mento. A chi cerca la verità una parola vera. Agli sfiduciati una parola di speranza e a chi non sa 
come lodarti, una parola di lode, mio Dio. Risuscita i morti. Agli stanchi ridona vigore. Chi è spossato 
possa alzarsi e muoversi chi non cammina. A chi è disorientato indica una via. A una vita senza senso 
mostra una mèta. Vieni Spirito Santo, Dio creatore. 

Jörg Zink 
(da Come pregare, Claudiana, Torino 1988, p. 49) 

 
Signore, manda il tuo Spirito nel mondo, 
perché dia a ogni persona il coraggio di vivere una vera fraternità. 
Inno 217: 1 
Padre nostro che in cielo dimori del tuo nome esaltiam la virtù. 
Su noi regni e sia fatto, Signore, come in ciel tuo volere quaggiù. 
 
Signore, manda il tuo Spirito sulla chiesa, perché esso sia il fermento vivace dell’unità, l’ispiratore 
di ogni comunione. 
Inno 217: 2 
Oggi il pan cotidiano ci dona, e le offese rimettici ancor, 
come ognuno di noi le perdona al fratello che gli è debitor. 
 
Signore, manda il tuo Spirito su ciascuno di noi, perché ci renda audaci nell’annuncio dell’evangelo 
e ci dia la pace. 
Inno 217: 3 
Ci preserva amorevol paterno dalle insidie del gran tentator; 
Tu sol regni potente ed eterno, Tu fedele e glorioso Signor. 
 
Benedizione 
Venga lo Spirito di Dio su ognuno di noi, per metterci in movimento e liberarci dalla paura. Soffi su 
di noi lo Spirito di Dio per darci la forza del vento e la gioia e la speranza di chi opera per il Regno. 
Venga lo Spirito di Dio su di noi per guidarci all’unità e donarci la pace. 
 
Amen cantato 
 


