
PENTECOSTE  
26 – 5 - 1997 

 
Premessa - Richiamo quanto detto nel precedente incontro formativo sulla Gioia Pasquale:  
-La Chiesa, fin dal II sec., celebra questa gioia pasquale non per un solo giorno , ma per cinquanta giorni. Le Norme 
generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, emanate dopo il Conc. Vat. II, così si esprimono: “i 
cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di pentecoste si celebrano 
nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come la ‘grande domenica’. Sono i giorni nei quali, in 
modo del tutto speciale, si canta l’alleluia. Le domeniche di questo tempo vengono considerate come domeniche di 
pasqua”. 
-La Pentecoste, in cui si celebra l’effusione dello Spirito Santo, chiude il tempo pasquale. Essa porta a compimento il 
mistero della Pasqua: il frutto della Pasqua è lo Spirito Santo effuso sui membri della Chiesa. La Pentecoste, inoltre,  
rivela a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, riunendo i  “linguaggi della famiglia umana nella professione 
dell’unica fede” (cfr. Prefazio di Pentecoste). 
 
1. Nella colletta di Pentecoste si legge: “Continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi 
della predicazione del Vangelo”. Questa preghiera ci rivela il senso della festa, che è il memoriale della “missione” dello 
Spirito Santo, donatoci da Cristo Risorto, e - nello stesso tempo - invocazione perché Dio prolunghi nell’oggi quella 
“missione” e quel “dono”. Oggi ha “compimento”  la grande e unica domenica di Pasqua e noi facciamo festa perché la 
vita stessa del Risorto ci è comunicata dallo Spirito. 
2. Un altro aspetto da sottolineare nell’evento della Pentecoste è quello dello”svuotamento” e dell’ “abbassamento”. 
Come nel mistero dell’Incarnazione e della Croce, anche qui c’è la logica del “segno” inadeguato e fragile: il farsi 
presente di Dio nella storia è affidato allo Spirito, che si manifesta attraverso la forza e la fragilità del vento, del tuono, 
del fuoco, e la chiarezza e l’ambiguità del silenzio, della parola, della testimonianza d’un uomo o di una comunità. In 
altri termini lo Spirito per attestare il Risorto si affida alla Chiesa ( con la predicazione, i sacramenti e la 
testimonianza:... realtà che traggono forza dalla loro debolezza.) (Leggere: Atti 2, 1-11- prima lettura della Messa). 
3. Sottolineo il miracolo delle lingue. A Babele gli uomini che parlavano una sola lingua  non si sono più capiti, perché 
si erano separati da Dio (cfr. Gen. 11, 1-9). A Pentecoste avviene il contrario: gli uomini, divisi da lingue diverse, si  
capiscono, perché viene effuso lo Spirito di Dio. 
4. Propongo ancora due considerazioni:  a) lo Spirito che noi abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima “attesta al 
nostro spirito che siamo figli di Dio” (cfr. Rom. 8, 14 - 16);  b) lo Spirito è Colui che ci dà la forza  e il coraggio per 
testimoniare la fede (cfr. Atti 1, 8). 
 In questa festa di Pentecoste noi vogliamo chiedere al Signore che ci doni con abbondanza il dono dello Spirito, 
di cui abbiamo estremo bisogno per trasformare la nostra vita proprio su questi tre punti: - la capacità di 
benevolenza, di amore e di comunione; - l’esperienza più profonda della paternità di Dio; - il coraggio e la forza 
per testimoniare la fede. 
 
5. Facciamo ora un passo indietro per vedere la festa di Pentecoste nel suo sviluppo storico, partendo dal V.T. Essa ha 
subito delle evoluzioni: dapprima festa agricola della mietitura  e dell’offerta delle primizie a Dio (cfr. Es. 23, 16; Num. 
28, 26;  Lev. 23, 15-18;  Es. 34, 22), poi commemorazione storica dell’alleanza (cfr. Es. 19, 1-16), per diventare infine 
la festa del dono dello Spirito, che inaugura sulla terra la nuova alleanza. 
Presso gli Ebrei tre erano le feste( cfr. Es. 23, 14-17;  Deut. 16, 16): quella degli azzimi (festa di Pasqua), quella delle 
Settimane (appellativo che la colloca sette settimane dopo la Pasqua), che corrisponde alla festa della mietitura e 
dell’offerta delle primizie a Dio, e quella dei tabernacoli o delle Capanne, che è la festa di autunno (ringraziamento per 
il raccolto). 
6. Riflettiamo ora sul tema dell’Alleanza. Circa cinquanta giorni dopo la Pasqua il popolo ebreo nel deserto riceve le 
“dieci parole” tramite Mosè: si celebra così l’alleanza tra Dio e il popolo. L’espressione che la riassume  è: “Sarò vostro 
Dio e voi sarete il mio popolo” (Lv. 26, 12;  Es. 19, 3-8;  Ger. 7, 23; 24, 7; 30, 22; 31, 1; 31, 33; 32, 38). L’esperienza 
che ha fatto il popolo d’Israele è stata quella dell’infedeltà... Per questo si troverà in esilio. Ma Dio non abbandona il 
suo popolo. Invia loro i profeti che annunciano una nuova alleanza (cfr. Ger. 31, 31-33;  Ez. 36, 24-28). Colui che 
realizzerà questa nuova alleanza è Gesù Cristo, che è presentato come il vero “Israele”, colui che ha compiuto la Legge 
e i Profeti.  Egli compie lo “Shemà”: ha amato Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l’anima (Deut. 6, 4s) e 
il prossimo suo come se stesso (Lv. 19, 18; cfr. anche Lc. 10, 25-28; 23, 34 - 46; ). 
7.  Nella Pentecoste Lo Spirito viene donato a tutti: si compiono le promesse di Dio (cfr. Gl. 3, 1-5;  Ger. 31, 31-33;  Ez. 
36, 27). Gesù, dopo la risurrezione, dirà: “Fra pochi giorni, sarete battezzati nello Spirito Santo” (Atti 1, 5). Cristo 
morto, risorto ed esaltato alla destra del Padre, porta a compimento la sua opera effondendo lo spirito sulla comunità 
apostolica (Atti, 2, 23-33). La Pentecoste è la pienezza della Pasqua. 
8. Uno sguardo ai testi della Messa della vigilia: Gen. 11, 1-9;  Es. 19, 3-8. 16-20; Ez. 37, 1-14;  Gl. 3, 1-5;  Rom. 8,22-
27; Gv. 7,37-39. 
Chiediamo la grazia, perché in noi nasca un grande desiderio di celebrare la veglia e la festa di Pentecoste. 


