
PENTECOSTE 

 

Vieni Santo Spirito, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni 

 

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, trasmettere la vita, a 

continuare l’opera della creazione, a far crescere la famiglia di Dio che Gesù aveva iniziato nel 

tempo della sua presenza storica. Gesù infatti si era presentato ai discepoli che Colui che era venuto 

per accendere il “fuoco sulla terra”, come “fonte di acqua viva” e “pane di vita eterna”, come il 

“primogenito della nuova creazione”, come “messia” promesso venuto a trasformarci con l’unzione 

in “un popolo regale, profetico e sacerdotale”. 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, permettendogli di 

trasformare la sua vita e di vivere nel tempo la missione. 

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. 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 parlano in lingue diverse e 

vengono 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. 

Lo Spirito, 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. Una prima immagine 

è quella del fuoco, che 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. Una seconda 

immagine è quella dell’acqua, un simbolo naturale, poi ripreso nel battesimo, con il quale si 

esprime l’idea della purificazione, della vita, della rinascita sotto la guida dello Spirito Santo. Come 

la farina non riesce ad amalgamarsi e diventare pane così le persone non possono diventare 

comunità senza l’azione dello Spirito; come la terra è arida e non dà frutti così è la nostra vita se 

non riceve la vita dalla pioggia dello Spirito che nel battesimo fa di noi dei santi. Una terza 

immagine è quella del vento, che indica una realtà misteriosa, inafferrabile, non dipendente dal 

potere dell’uomo, talvolta dolce e refrigerante, altre volte violento ed impetuoso. All’uomo fatto di 

terra nel giardino terrestre viene donato il soffio vitale, ad Elia che desidera fare l’esperienza di Dio 

JHWH si manifesta sotto le sembianze di una brezza leggera, alle ossa che giacciono morte e si 

ricompongono viene infusa la vita dello Spirito che soffia dai quattro venti, ai discepoli riuniti nel 

cenacolo Gesù risorto, alitando su di loro, dona la vita nuova dello Spirito, che li rende capaci di 

perdonare i peccati e rimettersi in cammino. Una quarta immagine, infine, è quella dell’olio, con la 

quale venivano consacrati i re e i profeti, simbolo che rimanda ad una trasformazione interiore e 

profonda. L’unguento ha una funzione principalmente terapeutica e taumaturgica, ma al contempo 

estetica e cosmetica. Una volta cosparso sul corpo permette nella lotta di sfuggire al nemico. 

 


