
KALÓS

Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
via Lecco 6 - Monza - Mi -

QUADERNO N.21

PENTECOSTE:
IN ATTESA DELLA
COLOMBA 
DELLO SPIRITO





KALÓS

Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
via Lecco 6 - Monza - Mi -

QUADERNO N.21

PENTECOSTE:
IN ATTESA DELLA
COLOMBA 
DELLO SPIRITO



4

Nel sollievo dei monti incisi d’aria
Vieni Spirito Creatore
alito leggero e discreto
che fai udire la tua voce,
brezza che dispiega la forza
e ci sospinge nello spazio e nel tempo.

Vieni Spirito di Verità
gemito sussurrato nel nostro cuore
che si fa grido e preghiera,
nella nostra comunità
nella quale dimora la tua presenza.

Vieni Spirito d’Amore
dono offerto dalla croce
che si fa memoria della tenerezza del  Padre
letizia di chi si sente amato
e riempito dalla tua pace infinita.

Vieni Spirito del Ristoro
soffio  fecondo e vivificante
che ci doni il coraggio di far risuonare,
nell’oggi della nostra storia,
il nome di Cristo Signore.

Vieni Spirito Santo!
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At 2,1-4 | Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito. 

Le cupole della basilica di San Marco a Venezia sono un percorso simbolico nella 
storia sacra: le iconografie dei mosaici che le rivestono completamente creano un 
percorso guidato dall’ingresso fino all’altare. Entrando, tre cupole si susseguono 
verso l’altare, e ciascuna accoglie un elemento della Trinità: lo Spirito, appena dentro 
la chiesa, ci preannuncia la sacralità e la redenzione che troveremo; il Figlio, al 
centro, è figura concreta del riscatto dell’uomo e nel Padre, sopra il presbiterio, nel 
luogo più sacro, è il traguardo del viaggio. Il mosaico dello Spirito ci appare come 
una maestosa distesa di tessere d’oro che veste l’architettura e ne sfalda la solidità. 
Al centro vi è l’etimasia, il trono gemmato che, vuoto, attende Cristo nel suo ritorno 
da giudice. Su di esso, però, c’è una colomba: essa, posta al centro in quanto simbolo 
per eccellenza dello Spirito Santo e quindi vera protagonista della cupola, si posa sul 
libro dai sette sigilli e domina l’etimasia facendosi annuncio concreto della seconda 
venuta di Cristo. Ma questa è anche detta la “cupola della Pentecoste”: dalla 
colomba e dal trono si irradiano dodici raggi che, argento su oro, seguono elastici la 
curva della cupola e scendono fino a raggiungere i dodici apostoli che siedono alla 
base. Una fiammella di fuoco rosseggia ogni volta che un raggio di Spirito incontra 
un apostolo. È quasi un battesimo, non più acqua, ma lingue di fuoco, eppure il 
motore è sempre lo stesso Spirito, ed è anche stavolta l’occasione di una nuova 
vita. Non è sugli apostoli, infatti, che si arresta la pioggia d’argento: ai loro piedi 
vediamo già le allegorie dei paesi del mondo che, ancora non hanno incontrato la 

parola di Cristo. Ancora i 
raggi sembrano proseguire, 
oltre la scena, oltre lo sfondo 
dorato, oltre la cupola stessa, 
e piovere anche sopra di 
noi. Guardiamo in alto e ci 
sentiamo come sotto una 
sorta di cascata. Anche 
noi riceviamo i doni che 
zampillano dalla colomba e, 
ricchi di essi, ci prepariamo a 
procedere nel nostro viaggio 
verso la cupola successiva. 

Dentro il CenAColo 
Primo giorno 

Basilica di S. marco | Cupola della Pentecoste
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Invisibile mano di Dio

Invisibile mano di Dio,
di cui ben percepisce il tocco
il cuore in ascolto,
accompagnaci Tu
nel cammino che porta alla vita,
aiutando a discernere
tra ciò che non vale
il tesoro nascosto,
nel trascorrer dei giorni
il tempo opportuno,
tra molteplici approcci
il modo più giusto.

Al Padre,
che scruta il nostro ritorno,
a Cristo,
che accanto ci chiama,
Tu, spirito, volgi
del nostro cammino
il passo malfermo.
Il vero mostrando 
che schiara la mente,
il cuore infiammando
di sogni più grandi,
donando la pace:
sul nostro cercare sigillo di Dio.
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Beato Angelico ci propone due versioni della Pentecoste: una è la Pentecoste 
raffigurata in uno degli sportelli dell'armadio degli argenti della SS. 
Annunziata di Firenze (ora al Museo di San Marco, sempre di Firenze) l'altra 
facente parte del trittico dell'Ascensione, Pentecoste e Giudizio universale, 
della Galleria Corsini di Roma.
La porta, chiusa corrisponde con la figura di Maria, in piedi in alto, nella 
"camera alta", con le mani giunte in preghiera e circondata dagli apostoli. 
Maria è la Porta del cielo, ma, citando  Bonaventura da Bagnoregio, "...come è 
possibile ciò, dal momento che il Signore ha detto: 
"io sono la porta"? non vi è comunque contraddizione, dal momento che ogni 
ingresso è munito di porta, come si dice chiaramente a proposito del tempio, 
alla cui navata si accedeva attraverso un portale munito di battenti che si 
aprivano insieme....è essa quindi la porta Bella e luminosa del vero tempio  
(At 3,10) che guarda verso oriente, la porta spalancata che invita i passanti ad 
entrare...." (Bonaventura da Bagnoregio, Sull'Assunzione di Maria - sermone 
sesto).

lA PortA Del CenAColo
Secondo giorno

Beato Angelico | Armadio degli argenti 
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Maria è al centro, quasi a significare che lei promuove l’unità all’interno della 
Chiesa, tiene uniti i discepoli nell’attesa dello Spirito Qui la sua presenza unificante 
è ancora più evidente, perché sullo stesso asse della Vergine si trova un edificio e d 
sullo sfondo un cielo stellato. Interessante è vedere qui lo scorcio della colomba che 
plana, perché corrisponde al punto di fuga coincidente con la bifora in alto, dietro 
alla colomba stessa, quasi a suggerire che la colomba dello Spirito Santo scaturisce 
proprio dalla chiesa. Alla Chiesa è chiesto di comunicare lo Spirito, l’amore che viene 
da Dio. Gli uomini con i copricapi esotici, forse a rappresentare la chiesa d'Oriente 
e l'ebraismo, gli uomini in primo piano, che assistono alla scena, sono coloro che, 
provenienti da paesi diversi, li sentono parlare "ciascuno la propria lingua" e dalle 
loro espressioni perplesse e stupite, sembrano proprio rappresentare coloro che 
commentano il fatto:"tutti costoro che parlano, non sono forse Galilei? e com'è che 
li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, elamiti e 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, 
della Frigia e della Panfilia...e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere 
di Dio. tutti erano stupiti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro:"Che significa questo?" 
(At 2,7-10.12)  
Lo spirito è fuoco e fiume di grazia, che sempre si riversa sull’umanità e svolge 
misteriosamente un’azione di salvezza.   

Beato Angelico | Galleria Corsini, roma

Nell’aprire le Scritture,
nel rivivere il giorno trascorso,
o Dio ti chiediamo
di aiutarci a discernere
l’opera del tuo Spirito in noi
nel cuore che s’allarga di gioia
o si stringe e fa male
quando il vero ci tocca al profondo,
nelle luci che apron la mente
a voler ciò che a te sta nel cuore.

Che pigrizia o paura
non ci facciano deviare
a più facili, ma insicuri approdi
e in tal modo
ci privino del bene più grande:
restare uniti a te
nel capire ciò che è bene
nel sentirlo al profondo
nel volerlo vissuto. 
Amen
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Il tema della Pentecoste è riproposto anche in artisti del Cinquecento, ad 
esempio da Tiziano. La scena, nella sua opera, si dinamizza e gli apostoli 
vivono nello spazio; non c’è più la cupola avvolgente e la colomba perde 
centralità. Il senso di discesa dei raggi dello Spirito è dato dalle luci che 
piovono verso il basso. Ma se nella metà superiore della scena la luce domina 
con regolarità, in quella inferiore si frastaglia sui volti, nelle pieghe; se sopra 
le linee e le direzioni sono rette, sotto si spezzano: gli apostoli, che a san 
Marco erano già vivaci, qui si animano di sentimenti forti, i gesti sono caricati, 
le braccia si tendono nervose, le direzioni si moltiplicano. Maria è punto 
focale, al centro, e nonostante la torsione del suo corpo, si rivolge in alto, 
mentre, tutt’attorno, gli occhi degli apostoli scattano e rimbalzano, proprio 
come fa la luce – se pur mantenendo la morbidezza del colore – da un punto 
all’altro. Se la metà superiore è pervasa di regolarità sacra, quella sottostante 
è un tripudio di umanità. Nell’agitazione frammentata degli apostoli, leggiamo 

tutto lo sconcerto dell’uomo di 
fronte all’evento divino. 

Dentro lA StAnzA lo SConCerto
Terzo giorno

Tiziano | Pentecoste, 1545

Preghiera allo Spirito
Spirito Santo,
cordialità di Cristo,
premurosa attenzione di Cristo,
comprensione di Cristo,
misericordia di Cristo,
fiducia di Cristo,
speranza di Cristo,
fedeltà di Cristo,
mansuetudine di Cristo,
dominio di sé di Cristo,
umiltà di Cristo,
fa’ delle nostre diverse esperienze,
nell’ascolto reciproco,
ricchezza a disposizione di tutti,
perché cresciamo nell’unità,
a somiglianza di Dio,
uno in tre diverse persone:
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.



10

L’opera, risalente all’ultimo lustro del diciottesimo secolo, era una tela collocata 
nella distrutta chiesa  del Colegio de nuestra Senora de la encarnacion a Madrid. 
L’ancona era composta al centro dalla Crocifissione, mentre ai lati, nella zona 
alta, erano collocati la Resurrezione e la Pentecoste. Nel registro inferiore, 
invece, al centro, era presente una visionaria Annunciazione, ai lati le due tele 
dell’Adorazione dei pastori e del Battesimo di Gesù. La Pentecoste, quindi, era 
concepita come episodio che compiva la storia sacra: dal dono dello Spirito Santo 
alla Vergine dell’Incarnazione al dono dello Spirito Santo alla Chiesa. La Vergine, 
al centro, è in posizione di evidenza: seduta in preghiera, osserva la discesa dello 

Spirito su tutti gli astanti, sugli apostoli e 
sulle donne presenti nel cenacolo. In realtà 
è la stessa disposizione dei santi che evoca 
spazi ulteriori, non in profondità, ma in 
verticalità. Il formato che il pittore sceglie, 
infatti, già conduce l’occhio verso l’alto e i 
due apostoli di spalle, muovendosi con gesti 
di stupore, si aprono per introdurre anche 
l’osservatore nel cerchio di coloro che stanno 
ricevendo lo Spirito Santo.
La colomba dello Spirito, circonfusa di luce,  
allarga le sue ali e irradia su ogni persona 
il fuoco santo. Più che dalle fiamme però, 
la luce proviene dai corpi, dai riverberi 
luminosi delle vesti e dagli incarnati chiari 
e irradianti. È una chiesa percorsa dal moto 
della Pentecoste, nessuno è devotamente 
composto. El Greco, pur dipingendo una 
scena compositivamente semplice, non ha 
rinunciato ad un serpeggiante dinamismo, 
che non può trattenere gli apostoli da gesti 
di stupore e ampio movimento. Anche Maria, 
seduta nel gesto orante e in un certo senso 
isolata, in mezzo ai discepoli e alle donne, 
è resa dinamica da una luce che impedisce 
all’occhio di fermarsi e di riposare.
La metamorfosi della materia cromatica, 
in essenza luminosa della luce, rende 
la chiesa primitiva  dipinta da El Greco, 

lA ColoMBA SCenDe e lo SPirito rACCoGlie lA ChieSA
QuArTo giorno

el greco | Pentecoste, 1596-1600
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Dio, Amore Onnipotente,
donaci di accogliere il tuo 
sguardo
che con misericordia
discerne tra illusione e verità;
donaci di sentire la tua mano
che con cura e passione
plasma la nostra vita;
donaci di avere il tuo cuore 
infiammato di desiderio
per ciò che è giusto e buono.
Col soffio del tuo Spirito
rendici te nel Cristo. Amen.

inquieta, dinamica, vitale, in un continuo variare di espressioni e gesti. 
Non è ancora la Chiesa che, inviata alle genti, annuncia la Buona notizia 
della Redenzione, parlando la lingua che ognuno può comprendere, ma è la 
Chiesa, raccolta in se stessa, dallo Spirito di Dio. 
Lo sconcerto che abbiamo visto in Tiziano, nella tavola di El Greco sembra 
esprimersi ancora, ma in modo diverso. La forma del dipinto segna ancor 
più il distacco dalla centralità veneziana ed è ancora più alta e slanciata. 
Sono tre le fasce in cui possiamo dividerla visivamente: una “divina” (in 
alto, in cui regna la colomba) e due governate dall’uomo (quella centrale, 
addensata di figure con al centro Maria, quella inferiore, con le figure di 
soli due apostoli, che tuttavia la dominano completamente). Mentre la 
schiera di personaggi in alto è frontale, i due uomini in primo piano ci 
danno la schiena e misurano lo spazio inarcandosi all’indietro, fino quasi 
a uscire dal dipinto. La pioggia di luce non è evidente; le fasce argentate 
di san Marco, che già in Tiziano si sfaldano in fili di luce, qui scompaiono 
completamente in favore di un colore a lumeggiate stese a pennellate 
ampie. Il mosaico di Venezia raccontava tutto il percorso dello Spirito; 
Tiziano racconta il momento in cui dalla colomba si dipartono i raggi, El 
Greco racconta uno Spirito che non è più in discesa ma è già in risalita: la 
colomba genera un doppio moto: le fiammelle da lei sgorgate lampeggiano 
sul capo di ciascuno; sono piccoli guizzi di luce, che acquistano vita 
propria. La loro forma allungata estende anche le figure, già slanciate 
nei loro corpi dal sapore manierista. Tutto è animato da un meccanismo 
che sembra inverso rispetto a quello della tavola di Tiziano, dove le linee, 
da un unico punto, si frammentavano 
e scendevano fino a raggiungerne di 
molteplici, dall’alto verso il basso. El Greco 
sembra ribaltare questo percorso. 
Il moto è dal basso verso l’alto e le linee 
che lo guidano sono invisibili: spetta a 
noi immaginarle, ed eccole tracciarsi 
dagli occhi degli apostoli verso la 
colomba, da molteplici punti fino a un 
punto solo; dall’umano fino al divino. 
È uno Spirito che già mentre scende, ci 
invita a salire: è la risposta affermativa 
e consapevole dei discepoli alla colomba, 
che li ha chiamati a riceverlo. 
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La tavoletta, che ha dimensioni contenute (45 x 43,5 cm), custodita presso la 
national Gallery di Londra, è stata realizzata da Giotto vent’anni dopo la Cappella 
degli Scrovegni. Appartiene a una serie di dipinti a tempera e oro su tavola 
che raffigurano momenti salienti della vita del Messia. Il racconto parte con 
l’adorazione dei Magi e giunge alla Pentecoste, narrando – in quattro delle sette 
tavole – episodi legati alla passione e alla morte.
il simbolo dello Spirito, identificato con la colomba, è presente in alto al 
centro, mentre i raggi che investono come lingue di fuoco gli Apostoli sono 
rappresentati con fiammelle sulla testa di ciascuno.
Maria è assente, ma compaiono degli astanti che guardano ciò che accade nella 
stanza. I due in primo piano sono speculari e simmetrici, ottenuti dallo stesso 
cartone, ribaltato. L’evento della Pentecoste, nonostante avvenga a porte chiuse 
viene rappresentato dall’artista come un fatto che coinvolge già chi sta fuori, chi è 
curioso, chi sta alla porta della Chiesa, perché avverte che dentro è nata la comunità 
nella cerchia dei discepoli. Un invito a pensare a chi sta nel cortile dei gentili? 

Chi StA Fuori DAllA PortA
QuinTo giorno

giotto | Pentecoste, 1325 ca

Apri la porta 
Apri la porta -
fai inondare d'azzurro cielo liberamente
la mia stanza ed entrare il profumo dei fiori.
lascia i primi raggi del sole
bagnare tutto l'essere mio
e irrorarne il vigore.
"Sono vivo" - questo messagio di saluto
fruscia di tra le foglie della foresta -
lasciamelo udire.
Che il mattino m'avvolga nel suo velo,
com'esso avvolge la terra verde di molle 
erba adorna.
l'amore che ricevetti nella vita -
la sua muta voce io odo nel cielo,
nel vento.
nelle sue pure acque mi bagno
e vedo la Verità della vita scintillante come 
gemma nel cuore dell'azzurro.
Rabindranath Tagore



13

L’opera è uno degli episodi che apparteneva al coronamento della Maestà di Siena, grande 
pala lignea collocata fin dai primi anni del Trecento a decorazione dell’altare maggiore del 
Duomo e ora conservata al Museo dell’opera. Insieme agli episodi della resurrezione si 
trovava collocata sul verso della tavola.
Una delle ipotesi ricostruttive riguardanti l’intera opera smembrata e in parte dispersa, 
avanza la possibilità che la piccola tavola lignea fosse collocata in posizione centrale, 
sovrastata dagli episodi (perduti) dell’Ascensione e dell’eterno benedicente. Se così fosse, 
allora, l’artista avrebbe richiamato il mistero della Trinità alla contemplazione dei canonici 
che officiavano davanti all’opera. La scena è molto semplice. Maria è seduta al centro del 
cenacolo, mentre attorno a lei stanno gli undici, quando irrompe lo Spirito Santo che,  
sotto forma di fiammella, si posa sul capo dei presenti. La Vergine indossa le stesse vesti 
che nell’intera pala lignea caratterizzano il Cristo. L’oro, che solo in questo episodio illumina 
completamente il manto, già allude alla regalità della Madre di Gesù. Maria alza le mani e 
ci mostra il palmo, gesto convenzionale, che l’artista adotta frequentemente nelle sue opere 
per segnalare lo stupore di fronte al mistero. Gli apostoli alzano una mano nella medesima 
posizione, negli episodi dell’apparizione del Cristo. Pietro le alza tutte e due, quando sul 
monte è sorpreso, insieme a Giacomo e Giovanni,  dalla Trasfigurazione di Gesù. I dottori 
della legge fanno il medesimo gesto di fronte al bambino dodicenne, che nel tempio parlava 
loro di Dio con sapienza e intelligenza. Duccio non manca di segnalare l’identità di alcuni 
discepoli. Pietro, alla destra di Maria, con barba e capelli canuti è opposto a Giovanni, il più 
giovane. Matteo, l’evangelista, è presumibilmente colui che stringe tra le mani il volume e 
Giacomo è uno dei due discepoli con la pergamena. Tutti riuniti, accolgono il dono dello 
Spirito e segnalano con la loro posa, composta e ancora solo timidamente espressiva, 
la portata dell’evento che sta accadendo. La porta aperta del cenacolo sembra quasi 

preannunciare ciò che accadrà tra poco: 
ricolmi dell’abbondanza dello Spirito 
non potranno più rimanere rinchiusi  
tra di loro perchè dovranno annunciare 
a tutti la Parola di Dio.

lo StuPore SPinGe A uSCire DAllA PortA
SeSTo giorno

duccio di Boninsegna | Pentecoste, 1308

Scendi fra noi
Scendi tra noi, Spirito Santo,
rivelaci ancora l’unico Dio
e il suo disegno di amore eterno.
Dona la pace, suscita il bene,
porta giustizia tra le nazioni
e, in mezzo a noi, lode serena.
Fa di noi tutti uomini nuovi:
parla nel cuore, mostraci il 
Padre e, nel silenzio, venga 
l’incontro. Amen.
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L’opera, grandiosa e ricchissima, decora il catino absidale di S. Clemente 
a Roma, basilica di origine paleocristiana ampiamente ricostruita e resa 
magnificente nell’XI e poi nel XII secolo.
Il mosaico non rappresenta una scena di crocifissione, ma pur evidenziando al 
centro il Crocifisso, ormai esanime tra Maria e San Giovanni evangelista, mette in 
luce pienamente il frutto di una Redenzione ormai giunta a compimento: la Vita.
Non si può non notare il cespuglio rigoglioso e lussureggiante che si allarga  in tutta 
l’abside e che si espande in girali d’acanto, che ospitano fiori e piccoli animali.
La croce è il frutto prezioso di questo albero di vita. Alle radici di questa pianta 
simbolica si abbevera un piccolo cervo, evidenziato dallo stelo di un fiore che si 
articola decorando di rosso le foglie. È la cerva del salmo, che anela all’acqua 
della vita. Uccellini disposti simmetricamente volano e si posano sui rami 
articolati dell’albero, come descritto nella parabola: “il regno dei cieli è come 
un seme, il più piccolo dei semi, che una volta cresciuto si rivela un albero così 
grande che gli uccelli vengono a fare il nido fra i suoi rami”. Presso l’albero della 
vita, tutti possono trovare dimora. La Croce, incoronata dalla mano del Padre 

le ColoMBe riPoSAno Per SeMPre  
Sull’AlBero DellA CroCe

SeTTimo giorno

mosaico dell’albero della vita | S. Clemente, roma
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che buca il cielo e si rivolge benedicente al Figlio, è il frutto dell’albero, ma 
anche la sua origine. Per la Croce  ormai risplende la vita, la morte e il peccato 
non hanno più potere sull’uomo. Non si tratta della narrazione dell’episodio 
della crocifissione: gli artisti medioevali ci chiedono di contemplare gli effetti di 
questo grande sconvolgimento.
Le colombe si sono appollaiate sul legno della croce a ravvivare, con le loro 
penne bianche, la durezza del legno. Sono dodici, otto sul braccio verticale – 
una sembra nascondersi tra le foglie – e quattro sul legno orizzontale: sono 
gli apostoli riletti alla luce del brano dell’Apocalisse, che descrive la nuova 
Gerusalemme (Ap. 21,10 ss)
“l’angelo mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio,  
risplendente della gloria di Dio. il suo splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grande e alte mura 
con dodici porte: sopra queste porte stano dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 
dodici tribù dei figli di israele”.
La Gerusalemme del cielo inaugura il tempo della 
gloria. I dodici apostoli, scelti da Gesù, ereditano 
l’elezione delle dodici tribù di Israele e portano 
la notizia della croce della vita a tutte le genti. 
Le colombe che riposano sulla croce richiamano 
la profonda adesione all’albero della vita, ma 
già preannunciano che si è aperto il tempo della 
chiesa. Ben visibili fra i tralci d’acanto, figura di 
un Eden ritrovato, i quattro padri della chiesa,
Agostino, Gerolamo, Gregorio e Ambrogio ci 
immettono in una storia che sta germinando dal 
legno della croce. Seduto in cattedra, coronato 
dal mosaico, il papa officiava in questa basilica, 
ponendosi egli stesso in continuità con la storia 
di vita che dalla croce continua a rinnovarsi.

Vieni, dono del Padre
Vieni Spirito Santo!
Vieni!
Vieni dono del Padre,
vieni amore perfetto,
vieni vincolo santo,
vieni onda d’amore.
tu che sgorghi dal padre,
scendi e irriga ogni cuore.
Vieni fonte di vita,
vieni fiamma che scalda,
vieni gioia che erompe.
Vieni eco di Cristo,
e la Parola ridesti
il cuore sopito.
Vieni padre dei poveri,
vieni amico dei piccoli,
vieni dolce compagno.
Vieni festa di luce,
e danzando trasportaci 
verso regni di pace.
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Nelle prime icone della Pentecoste, troviamo insieme agli apostoli anche la Madre 
di Dio, simbolo della chiesa. Solo più tardi, quando le solennità dell'Ascensione e 
della Pentecoste verranno celebrate separatamente, l'immagine della Vergine non 
rientrerà più negli elementi che compongono la struttura dell'icona. Gli apostoli, 
infatti, ricevendo lo Spirito Santo ed i suoi molteplici doni, diventano un solo 
corpo: "…corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte" (1Cor 12, 27). 
Ora essi sono immagine della Chiesa, corpo mistico di Cristo, come lo era Maria 
nell'icona dell'Ascensione.

"Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e 

concordi nella preghiera, insieme 
con alcune donne e con Maria, la 
madre di Gesù e con i fratelli di lui" 
(At 1, 13-14). Agli undici apostoli 
si aggiunge, per scelta dello Spirito 
che fa ricadere la sorte su di lui, 
Mattia, che sostituisce Giuda  
(cf At 1, 15-23).

In questa icona la scena della 
Pentecoste si svolge con ogni 
probabilità nel tempio dove, poco 
dopo la discesa dello Spirito Santo, 
Pietro insieme agli altri undici, 
si alza in piedi per proclamare il 
kérigma alla folla presente  
(cf At 2, 14-41).

Infatti, mentre nell'icona 
dell'ultima cena, due edifici, molto 
alti, uniti insieme da un velo rosso, 
costituiscono l'interno della "sala 
al piano superiore" dove il Maestro 
aveva detto loro di preparare la 
Pasqua, in questa nostra icona 

tutto il CreAto È SAntiFiCAto DAllo SPirito SAnto
oTTAvo giorno

Pentecoste
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invece troviamo dei torrioni a destra e a sinistra che indicano un cambiamento di 
scenario. Ma anche un altro segno conferma questa ipotesi: la panca semicircolare 
dove siedono gli apostoli è il synthronon, cioè il trono comunitario che si trova 
nelle absidi delle chiese cattedrali antiche, dove prendevano posto i celebranti 
intorno al vescovo che sedeva al centro.

In alto, al centro della icona, raffigurato dal semicerchio con i raggi che scendono 
verso l'assemblea riunita, vediamo lo Spirito Santo riversarsi sugli apostoli. I rotoli 
ed i libri che essi hanno nelle mani rappresentano la predicazione, l'annuncio 
della Buona Notizia che, non solo gli apostoli, ma ogni battezzato, è chiamato ad 
annunciare.
Nella parte inferiore dell'icona scorgiamo un misterioso personaggio venire 
fuori da una grotta scura; un vecchio con abiti regali che porta tra le mani 
un lenzuolo bianco, che a prima vista sembra essere fuori dal svolgimento 
complessivo della scena della Pentecoste. È un personaggio simbolico che 
raffigura il Cosmo, tutto il Creato, santificato dallo Spirito Santo.

(dal libro di Angelo Vaccarella, icone e Feste del Ciclo liturgico)
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Vieni, SPirito SAnto
nono giorno 

Vieni, dono del Padre
Vieni, Spirito Santo,
brezza leggera, scintilla di fuoco,
vieni a compiere nei miei fratelli e in me
ciò che ci è impossibile fare senza di te:
la volontà di Dio.

Vieni, soave chiarezza interiore,
a pacificare e illuminare il nostro cuore
con il dono della fede nell’amore del Padre creatore
e nella risurrezione del suo Figlio, Gesù Cristo, il Signore.
Vieni, Spirito Santo,
tu nostro discernimento e nostra fedeltà,
nostro Difensore e nostro Avvocato,
rendici forti nelle avversità,
e coraggiosi nei nostri combattimenti
per far indietreggiare le frontiere
dell’ingiustizia e della miseria.

Vieni, tu nostro Maestro interiore,
accordaci la sapienza, questa scienza del cuore
che scruta i misteri dell’uomo e di Dio;
sostieni il nostro rifiuto della menzogna e della viltà
perché cerchiamo instancabilmente la Verità.

Vieni, tu nostra memoria interiore,
aiutaci a leggere i “segni dei tempi”,
a misurare la densità di ogni istante;
facci ricordare, comprendere, amare e vivere oggi
le parole e i gesti di Gesù Cristo.
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Vieni, Spirito Santo,
tu nostra Guida interiore,
indirizza gli slanci del nostro cuore
e i nostri atti quotidiani verso il regno di Dio,
orienta e sospingi il fiume della nostra esistenza, 
a volte piacevole a volte tumultuoso,
verso l’oceano d’amore che ci è stato preparato.

(Michel hubaut, Priéres à l’esprit Saint)

Hans multscher | Pentecoste, 1437
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