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1. Lettura dei testi 
 
   Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste... Così inizia la prima lettura. Per una 
maggiore aderenza al testo greco forse sarebbe meglio tradurre Al compiersi del giorno di 
Pentecoste. Essa era ed è tuttora una festa inscritta nel calendario ebraico, dove viene 
chiamata con il titolo di festa delle Settimane. Viene celebrata cinquanta giorni ( o sette 
settimane) dopo la Pasqua, da qui il nome di Pentecoste, dal greco, che propriamente 
significa cinquantesimo giorno. Dunque è una festa che celebra il ricordo di un evento 
riattualizzandolo. In origine era una festa agricola: al tempo della mietitura il sacerdote 
offriva al Signore i primi covoni non solo come segno di ringraziamento ma in ossequio 
alla Parola del Signore il quale proclama: Mia è tutta la terra (Es 19,5). In questi covoni era 
racchiusa, come una primizia, l'intera messe che in tal modo veniva consacrata a Dio. In 
seguito, dopo l'evento del Sinai, avvenuto esso stesso cinquanta giorni dopo l'uscita 
dall'Egitto (Es 19,1), si celebrò la festa dei cinquanta giorni come commemorazione del 
dono della Legge data da Dio sul Sinai dopo cinquanta giorni  della prima Pasqua (Es 13-
14).  
   Tutti questi significati biblici sono ben conservati nella descrizione dell'evento 
pentecostale. Anzitutto la Pentecoste è la festa che porta a pienezza la Pasqua del 
Signore. Pentecoste è pienezza della Pasqua. Perché? La risposta la troviamo nel 
vangelo (terza lettura), là dove il Signore dice ai suoi apostoli: Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perchè non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che ha udito e vi annunzierà 
le cose future (Gv 16, 13). Viene, anzi fa irruzione nel mondo la Spirito di Dio: Egli porterà 
a compimento l'opera iniziata dal mistero pasquale di Cristo, il Signore. Sarà l'anima 
dell'annuncio della Parola e soprattutto "memoria"  nel cuore degli apostoli e della Chiesa 
di tutti i tempi della Verità che Gesù è venuto a portare dal cielo sulla terra. 
   La Pentecoste, con l'effusione dello Spirito, è una primizia, (Rom 8, 23), vale a dire che 
nel dono dello Spirito c'è la caparra, cioè l'anticipo e la garanzia della gloria futura (Ef 
1,14). Sant'Ireneo, uno dei primi padri della Chiesa, a riguardo, affermava: si primitiae 
tantae sunt, quid erit tota messis, se le primizie sono così promettenti, che cosa sarà mai l'intero raccolto?  
   Infine la solennità pentecostale rappresenta il dono della nuova legge. Essa è il nuovo 
Sinai. Gli elementi descrittivi che fanno da cornice al racconto nella prima lettura, 
richiamano gli eventi del Sinai, il monte dove Mosè ricevette dal Signore le tavole della 
Legge o Torà: il fragore, il vento impetuoso, le lingue di fuoco, tutti elementi teofanici 
per descrivere la divina presenza. Il testo del libro degli Atti allora vuol dirci che con lo 
Spirito santo viene data alla Chiesa nascente il dono di una nuova Legge. E' ancora Paolo 
a sintetizzare questa realtà: La legge dello Spirito che dona la vita (Rom 8,1). La legge dello 
Spirito è l'amore. Dunque l'amore è la nuova legge del popolo di Dio che è la Chiesa: 
essa sarà guidata sui sentieri della storia verso l'eternità, dall'Amore cioè dallo Spirito di 
Dio. Per questo a Pentecoste, pienezza della Pasqua cristiana, l'Amore di Dio è stato effuso 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato donato (Rom 5, 5). Già era stato predetto, da 
parte del Signore, dal profeta Geremia: Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che 
concluderò con la casa di Israele: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore (Ger 31,33). 
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Anche per bocca di Ezechiele il Signore promette una nuova legge ed una nuova 
alleanza: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di 
pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36,26). Tutto questo avviene a Pentecoste! 
   Tutti furono ripieni di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 
Spirito dava loro di esprimersi. 
Avvenne così che gli apostoli pur parlando la loro lingua, furono compresi da tutti 
coloro, che provenienti da varie regioni, si trovavano a Gerusalemme quel giorno per 
celebrare la Pentecoste: è il miracolo delle lingue nuove di cui ci parla la finale di Marco (Mc 
16,17). Questa realtà pentecostale può essere rapportata ad un'antica lettura rabbinica 
circa gli eventi del Sinai. Si diceva che la voce del Signore, mentre consegnava la Legge a 
Mosè e poi mentre parlava al popolo, si era dilata e diversificata in settanta lingue, tanti 
quanti erano i popoli secondo la notizia ricavata da Genesi 10. Se tale lettura viene ripresa 
nel racconto pentecostale è perché Luca, autore del libro degli Atti, vuol farci 
comprendere che il dono dello Spirito è universale e, nell'Amore e con l'Amore, parla 
tutte le lingue. Così tutta la Chiesa, quella di ieri, di oggi e di sempre, ogni cristiano, è 
ripieno di Spirito santo e in quanto tale capace di parlare la lingua universale, quella che 
tutti comprendono, in tutte le culture e in tutte le latitudini, la lingua dell'Amore, 
dell'Agàpe. 
   Per il cristiano non c'è altro linguaggio possibile al di fuori di questo! Ed esso è quello 
della Verità. 
 
   La seconda lettura tocca da vicino uno dei più grandi problemi dell'uomo: quello 
della libertà. Questa fondamentale categoria costitutiva del  vivere umano, lungo la storia 
è stata sempre manipolata fino a giungere ad essere capovolta: non di rado, infatti, gli 
uomini hanno dato nome di libertà a schiavitù accolte o subìte. Paolo nella lettera ai 
Galati ci fa comprendere che la vera libertà consiste nel vivere in modo "pentecostale", è 
come se ci dicesse quello che poi sant'Agostino dirà in maniera esplicita: "ama e fa ciò che 
vuoi". Di fatti chi ha lo Spirito di Dio è animato solo dall'Amore che è dono di sé. Non 
sembri quindi strana la definizione che ci dona Paolo della Libertà: Voi infatti fratelli siete 
stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne, ma mediante 
l'Amore siate a servizio gli uni degli altri (Gal 5,13). Ecco la libertà! Essa può apparire, 
carnalmente parlando, come una forma di schiavitù: ma la vera libertà è il mettersi a 
servizio degli altri esattamente come ha fatto l'Uomo più libero di questo mondo: Gesù 
Cristo! Vuoi essere libero, vuoi essere un cristiano che vive sotto il segno di una 
pentecoste perenne? Allora, ama ed amando mettiti a servire gli altri!  
Per Paolo inoltre lo Spirito guarisce le dicotomie dell'essere umano che si dibatte tra il 
vivere carnale e il vivere spirituale. La carne è la tendenza dell'uomo ad assecondare le 
passioni peccaminose, lo Spirito invece crea possibilità sempre nuove e liberatorie che 
permettono all'uomo medesimo di uscire dalle proprie schiavitù. La libertà è il frutto più 
squisito e più saporoso dello Spirito: esso infatti è amore, gioia, pace e tutto ciò che fa 
della creatura umana una realtà pentecostalmente nuova.  
 
   La terza lettura, il vangelo ci riporta ancora una volta dentro il cenacolo, dove si è 
consumata l'ultima cena. Gesù parla con i suoi discepoli comunicando ad essi le sue 
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ultime e supreme verità. Qui lo abbiamo sentito parlare nelle domeniche precedenti, qui 
parla ancora. Adesso rivela il suo legame con lo Spirito Santo in rapporto ai discepoli e 
alla Chiesa.   
   Quando verrà il Paràclito…Così lo chiama Gesù: il Paràclito. Questo termine ha una sua 
ricchezza semantica: può infatti significare  colui che è chiamato ad aiutare, avvocato, difensore, 
patrono, consolatore. Tutto questo sarà lo Spirito Santo per la Chiesa e per i discepoli. Gesù, 
una volta glorificato e seduto alla destra del Padre, lo effonderà sull’umanità perché la 
riempia della vita nuova scaturita dalla Pasqua.  
   Spirito della verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me. 
Qui Gesù indica la missione dello Spirito nel mondo: rendere testimonianza, attraverso 
la Chiesa, a Lui continuamente mostrandolo Signore, Risorto e Glorificato e pertanto 
unico Salvatore dell’uomo e della creazione.  Questa testimonianza è la predicazione 
della Parola proclamata incessantemente dalla e nella Chiesa cui lo Spirito conferisce 
forza e fuoco. Per questo Gesù aggiunge: e anche voi mi darete testimonianza.  
La testimonianza su Gesù e sulla sua Parola è dunque data al mondo dallo Spirito e dai 
discepoli/Chiesa uniti a Lui. Questo è il motivo per cui la Chiesa invoca continuamente 
lo Spirito dicendo: Veni Creator Spiritus…Senza di Lui non ci sarebbe testimonianza 
autentica.. 
   Quando verrà Lui, lo Spirito della Verità, vi guiderà alla Verità tutta intera. 
Gesù mette in evidenza un altro aspetto della missione dello Spirito: condurre i discepoli 
e la Chiesa alla conoscenza della Verità tutta intera. Che cosa è la Verità di cui parla 
Gesù? E’ la rivelazione del mistero della salvezza che è contenuto nel Vangelo, come 
lieto annuncio, è la conoscenza di ciò che Dio ha fatto per l’uomo, di ciò che Dio è, 
Amore trinitario. Instancabilmente lo Spirito, durante il cammino temporale della Chiesa 
condurrà la Chiesa alla conoscenza piena di tale Verità, la proteggerà perché non sia mai 
né taciuta, né annacquata dallo spirito del mondo, né tanto meno manomessa o distorta. 
Questo farà lo Spirito Santo perché ha già udito dal cuore del Padre e del Figlio le Parole che 
contengono e che sono questa Verità! 
   In tal modo la Chiesa è chiamata non solo a vivere sempre sotto il segno della 
Pentecoste, ma a vivere pentecostalmente 
Potrà accadere, come già è accaduto ed accade pervicacemente oggi più che mai, che 
qualcuno voglia mettere il bavaglio alla Chiesa: ma Gesù ha detto che le porte degli inferi 
non prevarranno: Parola de Signore! Due millenni sono trascorsi: tante ideologie, tante 
correnti di pensiero, tanti sistemi politici, tanti regimi che annunciavano verità, libertà e 
giustizia, sono passati e caduti miseramente. Solo la Parola del Signore è rimasta e rimane 
per sempre!  Questo è il miracolo della Verità operato dallo Spirito Santo! 
 

2. Riflessione 
 
     Oggi la gloria pasquale di Cristo Risorto giunge oggi a compimento.  
Lo Spirito Santo, che è sgorgato dal petto del Figlio, per Amore del Padre, oggi è effuso 
abbondantemente nei nostri cuori: noi, figli di Dio, fratelli in Cristo, membra vive del 
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suo Corpo, la Chiesa, diveniamo dimora, tempio vivo del Signore! “E’ giunto il momento, ed 
è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità!”(Giov 4,23). 
   Davvero il Signore doveva essere assunto in cielo, perché un così gran dono potesse 
esserci elargito. “Non vi lascerò orfani, pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché 
rimanga con voi sempre!”(Gv 14,18).  
   Sempre, ogni istante della nostra vita, sia che vegliamo sia che dormiamo, “non prende 
mai sonno il custode di Israele!”(Sal 121,4):  Egli è sostegno sicuro, luce alle nostre menti, 
rafforza le membra deboli, rinvigorisce la volontà, prontamente soccorre ogni debolezza, 
consola le lacrime, moltiplica la gioia. Prende dal Padre ogni cosa perché possa divenire 
nostra, perché davvero in Unità con il Figlio, possiamo, nella pace, dimorare nella 
famiglia trinitaria, lasciandoci avvolgere dal Suo amore!  
   Tempio vivo dello Spirito Santo, la nostra umanità si trasfigura, giorno dopo giorno, e 
assume i connotati di Dio, senza neppure che noi stessi possiamo rendercene conto. 
Ancora una volta ci inchiniamo di fronte al mistero di un Dio che, per amore, si fa dono 
a ciascuno di noi. Ben conoscendo di che pasta siamo plasmati, non restandogli nascoste 
le cadute, le incertezze, il peccato, la nostra natura fallace, Egli si fa dono imperituro per 
il nostro cammino, compagno fedele e sicuro fino al nostro incontro ultimo con Lui. 
Pegno in questo andare terreno, garanzia di fedeltà, garanzia di salvezza.  
   Camminiamo dunque sulla Sua strada!  
Il Cardinal Tettamanzi, nel corso di un’intervista televisiva, provocato da una domanda 
circa la necessità dei precetti morali della Chiesa, ha risposto dicendo quanto, secondo 
lui, sia importante porsi di fronte ad essi con una maggiore capacità di ascolto e 
profondità: dietro un no, facilmente si potrà svelare un sì, un sì largo, libero, alla vera 
vita, al vero Amore.  
   Ecco allora cosa significa camminare dello Spirito e nello Spirito!  
Non è imporre a se stessi e agli altri una serie di prescrizioni fine a se stesse e, in tal 
modo, moltiplicare i divieti nei minimi dettagli, fino a definirne le minime sfumature: 
finirebbe per essere inutile e per arrecare sulle nostre spalle un peso troppo grande, 
perdendo di vista il vero obiettivo! Camminare secondo lo Spirito è lasciarci condurre, 
disarmati e abbandonati, per entrare giorno dopo giorno nel mistero della Verità di Dio 
che Egli stesso non ha voluto tenere per sé, ma che ha voluto condividere con noi, 
perché figli e non servi, amici e non schiavi. Ciò che è suo è anche nostro, in virtù di 
quella comunione che ha creato con noi, primariamente donandoci Gesù ed oggi 
facendoci dono di quello stesso Amore che è divino scambio nella Trinità! 
   La Verità, la verità tutta intera, non ci spaventi, non ci paralizzi nel timore di non esserne 
all’altezza, non ci faccia scappare verso lidi lontani, per timore di dover lasciare la 
zavorra del nostro peccato, al quale tanto siamo legati, o per  paura di essere scrutati e 
messi al vaglio per scorgere in noi le eventuali inadeguatezze! Ci siano di conforto e ci 
guidino le parole di Gesù: “la Verità vi farà liberi!”(Gv 8,32).  
   Quante volte, nella nostra vita, l’aver fatto luce sui nostri limiti, ha alleggerito il nostro 
cuore, e il nostro andare si è fatto più spedito e baldanzoso! 
   E’ esigente la sequela di Cristo! Non possiamo pensare di camminare al suo fianco 
senza essere nella Verità, nella luce della Sua parola! Troppo superficiale! E ci sarebbe 
negato il godere appieno della gioia della presenza di Cristo in noi!  
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Lo Spirito Santo, giorno dopo giorno, per desiderio del Padre e del Figlio, è pronto nel 
ricordarci ogni Parola che viene dalla bocca del Signore. E’ pronto a illuminare quella 
Parola e a esprimerla al nostro cuore nella varietà dei linguaggi, dei quali ciascuno di noi 
sente il bisogno: parlerà nella gioia ma avrà voce anche nel dolore, si esprimerà nel 
silenzio od anche nella moltitudine della Chiesa riunita, userà pazienza o ci metterà di 
fronte ad un bivio, sarà presenza in una persona cara od anche nel deserto! 
Certo è che ci parla, ci parla nella Verità e nella Carità! La Sua Parola Vera, mossa 
dall’Amore, sia per noi fonte di luce e di apertura! Colui che, nella Verità ci svela il volto 
del nostro peccato, è la stessa Persona il cui immenso Amore ha lasciato che fosse 
inchiodato suo Figlio, e non noi, sulla croce! Le sue parole non ci sono rivolte per 
schiacciarci, neppure per imprigionarci o limitarci! Abbandoniamoci dunque alla Sua 
forza ricreatrice!  Permettiamo al Padre di plasmare e riplasmare ogni giorno in noi, il 
volto di suo Figlio! 
Ci è imposto il sacro giogo dell’amore! Ci è imposta la volontaria e libera sottomissione 
alla correzione e all’Amore di Cristo! Non facciamoci illusioni! La nostra natura, come ci 
ha ricordato San Paolo, ha desideri contrari allo Spirito! Sia questa la prima grande Verità 
che diciamo a noi stessi: siamo incapaci da soli a compiere il bene. Pertanto, anche 
quando non vorremmo, siamo sospinti al male! Non abbiamo timore di dirci questa 
verità perché solo così saremo pronti al cambiamento! Alleiamoci con lo Spirito, nello 
Spirito! Egli viene in soccorso ad ogni nostra debolezza, con gemiti inesprimibili si 
rivolge al Padre che, prontamente, interviene al nostro fianco (Rom 8, 26-27). Lasciamo 
che le battaglie non siano solo nostre: è troppo forte il male dentro e fuori di noi per 
poter riuscire da soli ad affrontarlo! Riconosciamoci bisognosi gli uni degli altri, 
bisognosi di questa Chiesa, di questi fratelli e sorelle, nella cui Comunione può 
manifestarsi potentemente il volto creatore della Trinità!  Amen, Alleluia! 
 
 

 
Preghiera 

 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l'udito interiore,  

perché non mi attacchi alle cose materiali,  

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

 

Vieni in me, Spirito Santo,  

Spirito dell'amore: 

riversa sempre più  

la carità nel mio cuore. 
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Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 

concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere  

a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia senza fine. AMEN 

 

(S. Agostino) 
 

 

 
 
 

 
 

     

 

  

    

 

    

 
 
 
    

 

 

    

 


