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Gesù manda lo Spirito Santo 

La festa della Pentecoste 

 

Primo messaggio 

Ricreare l’ambiente. Iniziare l’incontro evocando lo scenario del cenacolo dove i discepoli impauriti si erano 

rinchiusi. 

Si può fare così… 

Dopo i saluti iniziali il catechista mostra la sua porta di casa; in caso di video conferenza può essere lo sfondo 

alle spalle del catechista.  

Vedete? Questa è la mia porta di casa, è stata chiusa per molto tempo, come la porta delle vostre case. Una 

porta che ci ha protetto dal pericolo ma che ci ha anche isolato dal mondo, dal resto delle persone. Qualche 

volta è stato bello stare in casa con la famiglia, qualche volta è stato faticoso e si sentiva nostalgia degli altri, 

del mondo all’esterno delle nostre mura di casa.  

Anche i discepoli, dopo la morte di Gesù, si erano chiusi in casa; si trovavano nel cenacolo, nella stanza dove 

Gesù aveva mangiato con loro l’ultima cena. Erano confusi, non sapevano che cosa fare, avevano paura di 

uscire perché temevano di essere perseguitati e messi in prigione a causa della loro amicizia con Gesù. Ma 

Gesù non li lascia soli, dà loro il coraggio di uscire e raccontare a tutti la bellezza dell’incontro con lui … Come 

ha fatto? Andiamo ad ascoltare il racconto di quel giorno. 

 

 

Secondo messaggio 

Raccontare la Pentecoste e il dono dello Spirito agli 

apostoli. Si può tenere come riferimento per le 

immagini e il testo il catechismo Io sono con voi.  

 

C’è molta gente a Gerusalemme, venuta anche da 

lontano. È la festa di Pentecoste. Gli ebrei 

ringraziano il Signore per il dono dell’alleanza e per 

le spighe ormai mature. Maria e gli apostoli sono 

riuniti in preghiera nella sala, dove è apparso Gesù 

risorto. All’improvviso viene dal cielo un rumore 

grande come di vento impetuoso. 

Obiettivi: 

I bambini: 

- ascoltano il racconto della Pentecoste; 

- si preparano a partecipare alla messa di 

domenica prossima, da casa o in 

parrocchia, e a celebrare con la 

Pentecoste la conclusione del tempo 

pasquale; 

- concludono il percorso di catechesi di 

quest’anno. 

 

Un saluto e un arrivederci 

L’incontro conclude per i bambini il percorso catechistico; 

è bene sottolineare questo momento, particolarmente 

quest’anno, per dare un significato a quanto vissuto 

insieme e creare un’attesa per il prossimo anno. Con i 

genitori che lo ritengono opportuno e praticabile si può 

pensare ad un incontro in video-conferenza, per potersi 

vedere, scambiare un breve saluto e comunicare i 

prossimi appuntamenti in parrocchia. Sarebbe utile che 

potesse partecipare anche il parroco o il vicario 

parrocchiale.  
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 Appaiono lingue come di fuoco, che si posano su ciascuno di loro. Ed essi sono 

tutti pieni di Spirito Santo. Adesso gli apostoli escono dal Cenacolo e 

annunciano senza paura: «Gesù è risorto!». Molti sono stupiti e si chiedono: 

«Che significa mai questo?». Allora Pietro parla a nome di tutti: «Ascoltate: 

Gesù, che è stato crocifisso, è risorto e noi lo abbiamo veduto!». Ora gli 

apostoli vanno nelle piazze, per le strade, nel tempio di Gerusalemme e 

parlano a tutti di Gesù risorto. È lo Spirito Santo che dà agli apostoli il coraggio 

di predicare Gesù.  

Gesù continua a mandare lo Spirito Santo alla sua Chiesa. Anche noi oggi 

riceviamo lo Spirito di Gesù risorto. Lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere le 

parole di Gesù e ci dà la forza di vivere come lui.  

 

 

Terzo messaggio 

Invocazione allo Spirito Santo 

Domenica durante la messa, prima della lettura del Vangelo, verrà fatta 

una preghiera particolare, scritta molti anni fa dai cristiani proprio per 

questa festa; è la Sequenza della Pentecoste.  

In questa preghiera chiederemo allo Spirito di scendere dal cielo e di 

consolare ogni uomo triste, di portare riposo a chi è stanco, calore a chi ha 

freddo, di guarire ogni ferita…Una preghiera un po’ lunga perché tante 

sono le richieste che desideriamo rivolgere allo Spirito Santo.  

Alla fine di questo incontro, per prepararci alla grande festa di domenica, 

proviamo anche noi a scrivere una Sequenza di Pentecoste, mettendo 

insieme tutte le nostre preghiere allo Spirito, 

Chiedere ai bambini di pensare ad una breve intenzione di preghiera allo  

Spirito Santo; se l’incontro si svolge in video conferenza suggerire di 

scriverla su un cartello (con l’aiuto di un genitore) e di farlo vedere a tutti. 

Alla fine ognuno legge la sua preghiera… Il catechista può fare una foto di 

tutti i cartelli, per custodire la Sequenza di Pentecoste scritta dal gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludere con la preghiera del Padre Nostro. 

 

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
   
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
   
Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima  

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

  

Senza la tua forza,  

nulla è nell'uomo,  

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

   

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna.  

  

Spirito Santo, 
aiuta la mia 
famiglia 

Spirito Santo, 
consola chi è 
triste 

Spirito Santo, 

…. 


