
PENTECOSTE ANNO B 
At 2, 1-11; Sal 103/104, 1.24.29-31.34; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16,12-15 

 

Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore! 

 

La solennità della pentecoste, sia dal punto di vista liturgico che esistenziale, rappresenta come 

il sigillo con cui Dio trasforma la partenza di Gesù in un evento missionario, poiché con il dono 

dello Spirito la Chiesa è ora abilitata a far divampare il fuoco dell’amore e del regno di Dio che 

Gesù aveva acceso nel tempo della sua presenza storica. La comunione con Dio è ora a tutti gli 

effetti un fatto spirituale, una questione di cuore, nel senso più pieno del termine, vale a dire sotto la 

guida dello Spirito Santo che rende contemporaneo ogni uomo alla pasqua di Gesù e gli permette di 

trasformare la sua vita e vivere nel tempo la missione. Come un pezzo di legno brucia e cambia la 

sua costituzione morendo a se stesso e diffondendo calore per chi sta intorno, così il cuore della 

creatura nasce in modo nuovo e grazie all’infusione dei doni dello Spirito porta frutti per il bene 

comune diffondendo la propria testimonianza nel mondo (seconda lettura). 

La pentecoste non è una festa cristiana in quanto era già prevista dal rituale ebraico e ricordava 

il dono della legge che Dio aveva fatto al Sinai tramite Mosè (prima lettura). A cinquanta giorni 

dalla liberazione dal paese d’Egitto il popolo ricevette su delle tavole di pietra le parole di vita 

scritte con il fuoco con cui tenere viva la memoria della bontà e della potenza di Dio. A cinquanta 

giorni dalla sua risurrezione Gesù fa il dono di una legge scritta ora nei cuori con il fuoco dello 

Spirito e con cui tenere vivo il rapporto personale e comunitario con il risorto. La cifra simbolica di 

50 giorni richiama l’idea del compimento, dopo il tempo di pasqua una settimana di sette domeniche 

(7x7=49), il cinquantesimo giorno indica la fedeltà di un Dio che porta a compimento l’opera che 

ha iniziato e raccoglie i frutti che ha seminato. Il fatto che gli apostoli parlino in lingue diverse e 

vengano capiti da tutti i Giudei presenti a Gerusalemme, richiama il fatto che nello Spirito si 

perpetua la nuova creazione in cui gli uomini parlano l’unico linguaggio accessibile a tutti, bambini 

e vecchi, religiosi e atei: il linguaggio dell’amore grazie al quale si ricompone come in un mosaico 

la comunione e l’unità che si erano infrante con la torre di Babele. 

Il ruolo e la funzione dello Spirito si manifesta nella possibilità per ogni uomo di scoprire la 

Verità tutta intera e questo processo – che è singolare ed individuale per ogni uomo – è possibile 

perché lo Spirito rende disponibile la persona di Gesù (Vangelo). Lo Spirito, scaldando il cuore 

degli uomini che testimoniano il loro amore per Gesù, testimonia il valore e la potenza di Gesù, il 

quale a sua volta testimonia il suo amore per il Padre e ci inserisce così nel movimento dell’amore. 

La Verità a cui ogni uomo è progressivamente introdotto nel tempo della sua vicenda personale è 

che Dio, nello Spirito, non abita nei cieli ma nei cuori, non dimora nelle idee ma nei gesti delle 

persone, e che la via d’accesso al mistero di Dio, dopo la partenza di Gesù, è unicamente attraverso 

la mediazione ecclesiale e si realizza nella testimonianza. Credere in Dio e non nella Chiesa è così 

una contraddizione in termini poiché non si dà possibilità di amare senza qualcuno da perdonare, di 

credere senza qualcuno che si ritiene affidabile, di sperare senza qualcuno con cui rischiare, è solo 

nel contesto delle relazioni che è possibile incontrare il Dio vivente. 

Lo Spirito, infine, a motivo della sua “spiritualità”, ha bisogno di essere detto attraverso delle 

immagini, dei simboli che permettano di afferrarne la particolare identità e funzione. Diverse sono 

le immagini che la Bibbia e la tradizione utilizzano che richiamano l’idea della forza, della potenza, 

del vigore, che si tramuta poi in qualcosa di costruttivo e di efficace. Il fuoco indica una realtà viva, 

dinamica, giovane, capace di trasformare e cambiare il volto degli uomini e di rinnovare la faccia 

della terra. Come un pezzo di legno brucia e cambia la sua costituzione morendo a se stesso e 

diffondendo calore per chi sta intorno, così il cuore della creatura nasce in modo nuovo e diventa 

capace di rinnovare il volto della terra. Vivere sotto la guida dello Spirito è grazia poiché ci ricorda 

che siamo sorretti, che la penetrazione profonda che Dio opera nella nostra storia è incontenibile, e 

si manifesta nei frutti con cui diffondiamo ciò che ci è stato infuso come doni, con cui progrediamo 

nel cammino verso una Verità che ci supera, ci attrae e ci responsabilizza. 


