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Stupore grande, enorme, quel mattino, nella piazza di Gerusalemme, quando uomini e donne dalle provenienze  
più diverse, dalla differenze di lingue, di etnie, di linguaggi, di tradizioni odono la voce di un uomo sprovveduto 
che parla nell'unica lingua che conosce, quella della Galilea, eppure tutti, ciascuno nella propria diversità, 
comprende le parole. Proprio il contrario di quello che era avvenuto a Babele, quando tutti sembravano compatti 
e orgogliosi di aver costruito una torre altissima che sfida il cielo e poi non si capiscono più, incominciava una 
Babele, una incomprensione totale delle lingue e dei linguaggi. E adesso il dono dello Spirito è esattamente ciò che 
mette nel movimento opposto, che quella parola, la parola dell'evangelo, che Pietro scandisce sulla profondità di 
una fede provata, anche dall'infedeltà e dalla fatica, quella parola unisce, da' un volto di comunione e ognuno 
nella propria lingua ode le parole dell'apostolo. Tutto questo sta all'inizio, all'inizio di qualcosa che continua, la 
pentecoste non è il ricordo di un momento, è la proclamazione di fede di una chiesa, che iniziato allora, sta 
continuando ad attraversare la storia, sta continuando per questo ci vuole una preghiera corale di tutti, per questo 
ci vuole l'ardire di gesti coraggiosi, ci vuole l'insieme dei linguaggi, delle implorazioni. È festa delle gente, oggi sta 
diventando questa la terminologia più diffusa che accompagna la solennità di pentecoste. Tutto questo che parte 
da lontano, che assume tanti volti e voci di preghiera, oggi come sentiamo che devono diventare un coro 
possente, forte, che giunge al volto e al cuore di Dio. Del resto anche a essere solo in quattro è segno della 
pentecoste, non riesco ad immaginare diversamente il gesto sorprendente, e francamente, commovente, di papa 
Francesco, sappiamo tutti, ma soprattutto ciascuno di loro, quanto siano stati senza esiti significativi tutti i passi 
del dialogo, della diplomazia, della politica tra Israele e palestinesi, tra le diverse tradizioni. E quest'uomo 
unicamente mosso dallo Spirito che dice: Non rinunciamo alla risorsa che abbiamo, dentro le nostre storie e 
tradizioni differenti, non rinunciamo a pregare. E oggi sapere che appunto l'autorità palestinese, il presidente di 
Israele, Bartolomeo patriarca d'occidente, dell'ortodossia, e Francesco questi sono quattro uomini dietro i quali c'è 
una folla di diversità, di provenienza, e non hanno altro strumenti in questo momento, e la storia ce lo dice 
impietosamente, la storia ce lo dice, ma quello della preghiera sì, e il gesto è davvero coraggioso. Questa non è 
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una trattativa di pace, io, Francesco, non ne ho le condizioni, questo è un momento dove preghiera. Questa è 
pentecoste! È quella mattina che continua nella storia di oggi, ed è una forma dimessa, quasi a margine, non fa 
parte degli avvenimenti eclatanti, nasce dal cuore e arriva al cuore di Dio. E allora l'invocazione possente della 
chiesa che implora il dono dello Spirito oggi vorrebbe davvero accompagnare anche l'umiltà di questo gesto di 
pace. Davvero è grande il dono di pentecoste, quando Paolo poco fa nel testo della sua lettera ai Corinti ci parlava 
di questo camminare su una strada diversa: Eravate dei pagani e vi lasciavate trascinare senza nessun controllo 
verso gli idoli muti, ma adesso non può più essere così. E questo dice la forza dinamica della pentecoste cristiana, 
se accogli il dono dello Spirito è perché hai creduto e celebrato la pasqua, e allora questo dono ti mette in 
cammino, non puoi rimanere come ieri, c'è un divenire discepolo del discepolo del Signore, c'è un divenire del 
cristiano, c'è un appassionarsi del vangelo e un prendere una distanza dagli idoli muti, che non hanno le parole 
che salvano e che non sono luoghi di salvezza. Noi abbiamo sete del Dio vivente, del Dio della vita e della storia, 
del Dio al quale tutti possono dire Abbà, tutti, è di questo Dio che siamo in ricerca, è a tu per tu con lui che osiamo 
la preghiera. Infine c'è un passaggio nella fine del vangelo di Gv che fa da augurio per il nostro cammino di chiesa, 
di ciascuno, di comunità, quando Gesù introduce così il testo di oggi: “Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà  un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito di verità”. Quindi il dono dello Spirito è abbinato al nostro amare Gesù, e ad avere fedeltà alla parola che ci 
ha dato, e questo binomio come vorremmo costruirlo nella vita, nella storia di tutti, come vorremmo viverlo, farlo 
fiorire, per cui la nostra è sincera ricerca di amore al Signore, e di fedeltà profonda alla sua parola, per questo 
osiamo dire: allora ci farai dono dello Spirito e lo Spirito sosterrà anche le nostre fragilità e le nostre fatiche. Certo, 
e questo è parola di augurio che sta nella liturgia che stiamo celebrando, intensa e vera, corale, di un popolo 
intero, di una chiesa intera, la speranza profonda del mondo, perché lo Spirito creatura conduca i segni della vita, 
della pace, della fratellanza, il segno di Gesù e del suo vangelo.  

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 
8.06.2014  

  

Messa nel giorno: 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 2, 1-11 

  

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la 
folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori 
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di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno 
di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, 
della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».             

  

  

SALMO 

Sal 103 (104) 

  

   ®  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

        oppure 

     ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore! 

La terra è piena delle tue creature. ® 

  

Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. ® 

  

Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. ® 
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EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 1-11 

  

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, quando 
eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro: 
nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e nessuno può dire: 
«Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello 
stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole.                   

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 15-20 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi».                                                                                

  
 


