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Era nata come festa gioiosa, festa del raccolto dei frutti della terra e per un popolo che viveva dei frutti 
della terra significava molto. Ma dopo l'esodo l'arricchimento è stato enormemente più grande, non era 
abbastanza una festa per il raccolto, c'era qualcosa di cui fare memoria ancora più importante, ancora più 
urgente, più decisivo, ed era proprio dentro quella lunga esperienza dell'esodo il dono della Parola data dal 
Signore al suo popolo perché divenisse punto di riferimento, luce, brace che scalda il cuore e orienta i passi 
e le scelte della vita. Ed è precisamente in questo solco che la Pentecoste è andata via via divenendo questo 
festa della Parola regalata al cuore di ognuno, al popolo intero, al suo cammino la faccia fiorire questa 
Parola, le dia i colori più veri, diventi concrete espressioni di vita, dove appunto quella Parola ispira gesti, 
parole, consegne, testimonianza che sono comunione di perdono, di amore, di accoglienza, di fraternità 
sincera, di passione per la storia, per la vita, per la terra, per il cammino. E tutto questo quanto continua ad 
essere profondamente vero, credo che questo sia il modo più vero di stare dentro la festa della Pentecoste, 
anzi, di sentircene personalmente anche protagonista perché non siamo fuori da questo invito, anzi, anche 
a noi è dato di germinare qualcosa della parola del Signore che è entrata nel cuore perché diventi spazio di 
luce nuove, che condividi con gli altri con gioia e con gratitudine. E come è vero che guardare la storia, 
anche quella di oggi, la storia dei credenti di oggi in questa luce significa comprendere ancora meglio la 
ricchezza di queste parole che oggi il Signore ci regala. Basterebbe pensare ad un esempio che parrebbe 
contraddittorio, penso proprio che non lo sia, in questa Pentecoste è stata dominante la parola martirio, 
mai in questi anni per la prima volta in modo imponente è andato emergendo nella coscienza dei credenti, 
nel cuore delle chiese ovunque esse vivano nel mondo questa categoria antica della tradizione cristiana che 
sta trovando volti, età, provenienze, etnie di uomini e donne di oggi. Questo sembrerebbe il segno di una 
sconfitta, no! Già ma se lo leggiamo, perché così è da leggere, dice la verità di ciò che accade, se lo 
leggiamo con dentro la parola del vangelo, questi sono segni di vangelo, non di sconfitta, sono segni che la 
Parola del Maestro è arrivata fino alle profondità più grandi di un uomini di una donna, di popoli, di culture, 
di popoli più diversi. In questi giorni di vigilia è stato ricorrente questo ritorno al martirio, o come preghiera 
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di veglia o come ricordo e preghiera dei tanti martiri di ieri e di oggi, o come canonizzazioni di martiri di 
oggi, perché il frutto dello Spirito, cioè la Parola del Signore che entra nel cuore dei credenti è un frutto che 
germina, non è un seme morto, non è semplicemente ricordo di qualcosa di antico, ma è pianta vitale che 
continua e ha la potenzialità di esprimersi in frutti, in doni, in testimonianze davvero grandi. Quando Paolo 
ci diceva poco fa la varietà dei doni dello Spirito stava parlando anche di noi, ognuno di noi è portatore dei 
doni dello Spirito e allora il farli convergere con una passione sincera e comune perché, dice Paolo, di 
edificazione per tutti, costituisce forse la vocazione originaria e più vera della chiesa, dove il confluire dei 
doni della chiesa restituiti a Lui nella forma di passi di vangelo vissuto. Questo è il modo con cui il popolo di 
Dio lungo la storia trova risorse, stili, atteggiamenti, disponibilità per interpretare al meglio la sua storia. E 
quando vedi cosa accade di questa parola quando entra nel cuore di giovani, di sposi, di famiglie, di 
testimoni del vangelo, di anziani che crescono con una sapienza di sguardo e di vita tu ti rendi conto di 
quanto siano enormemente grandi e belle queste consegne che la Pentecoste ci mette nel cuore e ci 
consente di celebrare. Da ultimo vorrei annotare qualcosa prettamente secondaria, lo è per certi aspetti, 
ma ci può aiutare, dice il primo versetto degli Atti degli Apostoli: “Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste”, come mi interroga il dono dello Spirito che arriva all'imbrunire, verso sera, quando oramai un 
giorno va a concludersi, si affacciano le tenebre, c'è il buio di una notte, tutto questo rimanda non 
raramente a paure, a solitudini, a fatiche della vita. Il dono dello Spirito ci è dato perché ognuno di noi 
tragga da questo dono la forza di reggere i tempi di buio e di fatica, i tempi di smarrimento e di prova e 
custodisca persino gli spazi di buio come occasioni di un fermento della parola del vangelo che è entrato nel 
cuore. Allora queste sono sere che preludono ogni volta al rinascere di orizzonti nuovi e questo, lo 
sappiamo, non è poesia, questa è vita reale, è vita di tutti, è possibilità di tutti. Vieni, Spirito consolatore, 
rendici capace di tutte queste cose. 

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 
24.05.2015  

  

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. 
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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 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. 
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A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. ® 

  

  

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». 

 


