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La solennità della Pentecoste, in cui si celebra l’effusione dello Spirito Santo nel Cenacolo, è l’evento più 

grande della storia del mondo insieme con l’incarnazione e la resurrezione di Cristo. Essa chiude il tempo pasquale, 
portandolo al suo compimento. Difatti il frutto della Pasqua è l’effusione dello Spirito Santo sui membri della Chiesa.  

 
La Pentecoste presso Israele 
Per Israele, la Pentecoste, da festa della mietitura e festa dell’offerta delle primizie, era divenuta la festa che 

faceva memoria della conclusione dell’alleanza al Sinai (crf Es 19, 1-9): da una parte Dio che si rivela ad Israele 
chiedendogli di accogliere liberamente la sua parola e i suoi comandamenti, dall'altra Israele che risponde accettando gli 
ordini ricevuti: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e ascolteremo» (Es 24,7). Qui Dio si rivela non come forza, 
potere od energia bensì come amore personale, al quale Israele risponde decidendosi per Dio e divenendo suo partner e 
popolo d'alleanza. Shavu'ot [(= settimane, sottinteso: sette): è questo il termine ebraico della festa di Pentecoste], per i 
rabbini, ricorda e attualizza questo evento dove Dio ed Israele si vincolano ad un patto di amore e di fedeltà come 
quello fra lo sposo e la sua sposa. Alcuni maestri dicono che sul Sinai si celebra lo sposalizio fra Dio e Israele, dal quale 
dipende lo shalom: la pienezza dei beni messianici e la felicità del mondo. 

La festa di Pentecoste ha un legame costitutivo con la pasqua (pesach). Si legge nel Levitico: «Dal giorno 
dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il rito di agitazione, conterete sette settimane 
complete. Conterete cinquanta giorni fino all' indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. 
Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per offerta con rito di agitazione, i quali saranno di due decimi di efa di fior 
di farina e li farete cuocere lievitati; sono le primizie in onore del Signore» (Lev 23, 15- 17). 

Il dono della Torah che Dio consegna sul Sinai ad Israele non è un momento successivo alla liberazione 
dall' Egitto (Dio prima lo fa uscire e poi gli offre la Torah) ma ne è la ragione interna e la stessa intenzione 
motivante; Dio lo fa uscire dall'Egitto per fargli dono della Torah. L'esodo dall' Egitto non è fine in sé ma è voluto 
per il Sinai. In esso Israele passa dalla dipendenza sotto il Faraone all' obbedienza di fronte a Dio; dal vivere per sé, che 
è schiavitù, al vivere secondo Dio, che è libertà; in una parola: dalla servitù al servizio. 
Per gli Ebrei la Pentecoste è la chiave di lettura più importante per capire che cos'è la Torah: non legge che toglie 
all' uomo la libertà ma dono divino che la instaura nella soggettività. «Perché, si chiedono i Maestri, nella Scrittura 
Israele viene paragonato ad una colomba?». A questa domanda un saggio risponde: «Quando Dio creò la colomba, 
questa tornò dal suo creatore e si lamentò: Oh Signore dell' universo, c' è un gatto che mi corre sempre dietro e vuole 
ammazzarmi e io devo correre tutto il giorno con le mie zampe così corte. Allora Dio ebbe pietà della povera colomba e 
le diede due ali. Ma poco dopo la colomba tornò dal suo creatore e pianse: oh Signore dell' universo, il gatto continua a 
corrermi dietro e mi è così difficile correre con le ali addosso. Esse sono pesanti e non ce la faccio più con le mie zampe 
così piccole e deboli. Ma Dio le sorrise dicendo: "Non ti ho dato le ali perché tu le porti addosso, ma perché le ali 
portino te". Così è anche per Israele, conclude il commentatore; quando si lamenta della Torah e dei comandamenti, Dio 
risponde: "Non vi ho dato la Torah perché sia per voi un peso e perché la portiate, ma perchè la Torah porti 
voi"». (Fonte: www. Sidic.org) 

 
La Pentecoste cristiana 
“Per le scritture cristiane il giorno di shavu'ot coincide con la discesa dello Spirito del Risorto sugli apostoli: 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 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 posavano su ciascuno di loro; ed essi furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d' esprimersi» (Atti 2, 1-4). 

“Il racconto della discesa dello Spirito è legato profondamente al racconto della rivelazione di Dio sul 
monte Sinai sia a livello di linguaggio e di simboli (il «vento», il «fuoco» e le «lingue») che a livello di contenuto e 
di teologia: lo spirito che Gesù dona in forza della sua morte e della sua resurrezione è la potenza dell'Amore con cui 
Dio ama e chiama ad amare. Nell'evento dello Spirito accade e si riproduce la potenza della voce rivelatasi sul monte 
Sinai come legge dell'amore. La Pentecoste cristiana non è superamento della Pentecoste ebraica ma assunzione e 
radicalizzazione dei suoi significati. 

Il vento ed il fuoco, che investirono la comunità dei discepoli di Cristo radunata nel cenacolo, 
costituirono un ulteriore sviluppo dell’evento del Sinai e gli diedero nuova ampiezza. Si trovavano in quel giorno a 
Gerusalemme, secondo quanto riferiscono gli Atti degli Apostoli, “Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il 
cielo” (At 2, 5). Ed ecco che si manifesta il dono caratteristico dello Spirito Santo: tutti costoro comprendono le parole 
degli apostoli: “Ciascuno li sentiva parlare la propria lingua” (At 2, 6). Lo Spirito Santo dona di comprendere. Supera la 
rottura iniziata a Babele - la confusione dei cuori, che ci mette gli uni contro gli altri - e apre le frontiere. Il popolo di 
Dio che aveva trovato al Sinai la sua prima configurazione, viene ora ampliato fino a non conoscere più alcuna 
frontiera. Il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, è un popolo che proviene da tutti i popoli. La Chiesa fin dall’inizio è 
cattolica, questa è la sua essenza più profonda. San Paolo spiega e sottolinea questo…, quando dice: “Ed in realtà noi 

 



 

tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo 
abbeverati a un solo Spirito” (1 Cor 12, 13). La Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è: deve 
aprire le frontiere fra i popoli e infrangere le barriere fra le classi e le razze. In essa non vi possono essere né 
dimenticati né disprezzati. Nella Chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Vento e fuoco dello 
Spirito Santo devono senza sosta aprire quelle frontiere che noi uomini continuiamo ad innalzare fra di noi; dobbiamo 
sempre di nuovo passare da Babele, dalla chiusura in noi stessi, a Pentecoste. Dobbiamo perciò continuamente pregare 
che lo Spirito Santo ci apra, ci doni la grazia della comprensione, così da divenire il popolo di Dio proveniente da tutti i 
popoli – ancor più, ci dice San Paolo: in Cristo, che come unico pane nutre tutti noi nell’Eucaristia e ci attira a sé nel 
suo corpo straziato sulla croce, noi dobbiamo divenire un solo corpo e un solo spirito. (Cfr Omelia di Benedetto XVI 
nella solennità di Pentecoste: 15 maggio 2005). 

La Pentecoste, perciò,  rivela a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, riunendo – come dice il Prefazio di 
Pentecoste - i  “linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede”. 

 
La Nuova Alleanza  
Dopo aver ricevuto il dono dello Spirito il giorno di Pentecoste, gli apostoli escono in strada a proclamare con 

forza che Gesù Crocifisso è risorto: esperimentano una forza che prima non avevano: è un annuncio fatto nella potenza 
dello Spirito, fiamma capace di incendiare il mondo. Quelli che accolgono questo annuncio si fanno battezzare e 
diventano cristiani, membri di un nuovo popolo: è il popolo sacerdotale, il popolo della nuova alleanza. 

Lo Spirito Santo, però, non è dato solo per portare la salvezza agli uomini, ma è egli stesso la salvezza: è la 
nuova legge del cristiano, la legge interiore scritta non più su tavole di pietra ma nel nostro cuore. Egli è il principio 
della nuova alleanza. 

I discepoli fecero a Pentecoste un’esperienza nuova e travolgente dell’amore di Dio. Si sentirono battezzati, 
cioè immersi nell’oceano dell’amore del Padre. Lo Spirito Santo è amore: quando effonde se stesso, effonde l’amore. 
Come si legge nella lettera ai Romani, “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato” (Rom 5, 5). 

In questo – come già è detto nella citazione di Benedetto XVI, sopra riportata – c’è uno sviluppo e una crescita 
rispetto all’Alleanza del Sinai, che è chiamata per questo la Vecchia Alleanza. Con la discesa dello Spirito Santo si 
compie la Nuova Alleanza, preannunziata dal Profeta Geremia (cfr Ger 31, 31 - 34) e dal Profeta Ezechiele (cfr Ez 36, 
24 – 27). 

S. Paolo insiste molto sul fatto che lo Spirito effuso sopra di noi  ci ha liberati dalla legge del peccato e della 
morte (cfr Rm 8, 2), facendoci vivere non più secondo la carne, ma secondo lo spirito, perché lo Spirito di Dio abita 
dentro di noi. Però, attenzione , “se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene”. (Rom 8, 9). Dice ancora 
Paolo nella stessa lettera ai Romani: [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 
Dio. [15]E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di 
Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Rom 8, 14 - 17) (cfr anche Gal 4, 4 – 7). 

Infine cito un altro testo della lettera ai Galati, che spiega chiaramente quali sono le opere della carne e le 
opere dello spirito : [16]Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della 
carne; [17]la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. [18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più 
sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; 
circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. [22]Il frutto dello 
Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste 
cose non c'è legge. [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. [25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5, 16 - 26). 
 
Domande per la revisione di vita 

1. Già nella Vecchia Alleanza la Legge è vista come un dono, non come un peso. Molto più con la 
Nuova Alleanza. Tu senti i comandi di Dio come un peso o come un dono per vivere meglio 
nella libertà? 

2. Il miracolo delle lingue ci fa capire che col dono dello Spirito si superano le divisioni e le 
discordie e, soprattutto, si abbattono le barriere che dividono gli uomini. Nel tuo piccolo vivi 
questo spirito di apertura, di comunione, o hai delle chiusure, dei pregiudizi, ecc.? 

3. Tu vivi secondo lo Spirito o secondo la carne. Quali sono le opere della carne che devono essere 
distrutte nella tua vita. Vivi lo spirito di filiazione adottiva?  

 


