
PENTECOSTE VIGILIA 
Gen 11, 1-9 (Es 19, 3-8.16-20; Ez 37, 1-14; Gio 3, 1-5); Sal 50, 3-4.8-9.12-15; Rom 8, 22-27; Gv 7, 37-39 

Manda Signore il tuo Santo Spirito e rinnova la faccia della terra. 

La Chiesa celebra con tutta la solennità del caso la festa dello Spirito Santo, una ricorrenza in 

cui ci si prepara con una novena, in cui anticamente si celebrava una veglia simile per importanza 

alla veglia pasquale, dove la Parola di Dio è abbondante. La liturgia permette infatti un’ampia scelta 

di letture per questa celebrazione, segno concreto della ricchezza di questa festa. Il motivo 

fondamentale di questa attenzione risiede nel fatto che la Pentecoste rappresenta per noi la festa del 

Dio della vita, che ora nella resurrezione dona la sua vita a tutta l’umanità per mezzo della Pasqua 

di Gesù, esplosione di vita più forte della morte stessa. Lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque e 

che aveva posto il suo soffio di vita nelle narici di Adamo, dona ora il suo Spirito a Gesù, 

risuscitandolo dai morti. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, diciamo infatti nel 

Credo, la preghiera che racchiude il cuore della fede cristiana. 

Proprio questa dimensione di vita siamo invitati oggi a celebrare nel nostro cuore, nella nostra 

famiglia, nel luogo in cui ci troviamo a lavorare e spendere le nostre energie. È interessante notare 

come l’immagine con cui la Sacra Scrittura descrive il dono dello Spirito è quella del respiro, uno 

dei parametri vitali secondo la medicina. L’uomo viene alla luce spirando un vagito e chiude gli 

occhi al termine del suo percorso esalando l’ultimo respiro, segno che tutto l’arco della vita spazia 

tra un respiro ed un altro. L’uomo è a immagine e somiglianza di Dio, e proprio nella persona 

divina dello Spirito troviamo un ulteriore prova di questa nostra origine e vocazione divina. Lo 

Spirito Santo, il respiro di Dio, è un dono, è una spirazione. Dio mette il suo spirito nell’uomo e lo 

chiama all’esistenza, ma lo stesso Gesù quando torna al padre emette lo Spirito sulla croce. Il senso 

della vita, che comprendiamo bene se guardiamo il suo principio e la sua fine, è il dono, è lo spirare 

fuori il soffio della vita. La nostra vita invece è spesso tutta protesa a incorporare, a espirare, a 

possedere, ad accaparrare, segno della nostra fragilità, della nostra paura e soprattutto della 

necessità di una conversione. Realizzarsi nella vita comporta il donarsi, aspetto che Dio realizza 

sempre, fino a far diventare un dono la capacità stessa di donarsi nell’offrire il suo Spirito. 

Purtroppo la teologia e la catechesi ha insistito tanto sulla traduzione di Spirito come “entità” 

che ha finito per dimenticarsi la sua caratteristica peculiare: la capacità di mettere in comunicazione 

offerente e ricevente. In quanto dono il respiro di Dio fa sì che il Padre richiami sempre e 

necessariamente il Figlio, una persona a cui donare la vita; e in quanto respiro dell’Uomo richiami 

sempre e necessariamente il Padre, la persona da cui si è ricevuta la vita. Il Padre di Gesù è tale 

perché ha donato tutto al Figlio, ed il Figlio è tale perché ha ricevuto tutto dal Padre, fino al dono 

supremo della resurrezione. Questa relazione è così feconda da diventare un dono personale: lo 

Spirito Santo. È sintomatico che la prima descrizione di Dio nelle prime pagine della Bibbia sia 

contenuta nella descrizione della coppia umana, dove uomo e donna sono capaci di cercarsi, unirsi e 

amarsi fino a diventare fecondi portando alla luce una nuova creatura, “l’uomo lascerà suo padre e 

sua madre e i due saranno una carne sola”. Noi siamo costruiti come Dio, funzioniamo come lui, 

siamo fatti per la relazione e proveniamo dalla relazione. Proprio questa dimensione relazionale 

costituisce la base della nostra vita, non solo biologica ma anche spirituale. Non è un caso che Gesù 

stesso affidi il ministero della riconciliazione alla Chiesa e offra il perdono, la possibilità di tornare 

a vivere, per le mani del ministro che pronuncia le parole di assoluzione sul penitente: “Ricevete lo 

Spirito Santo, a tutti coloro a cui rimetterete i peccati, saranno rimessi i peccati”. 

La creazione di Dio, il dono del suo Spirito, è così un fatto continuo, permanente. Dio non ha 

creato il mondo e l’uomo all’origine e li aspetta alla fine dei tempi, Dio è piuttosto impegnato nel 

corso della storia a donare continuamente la sua vita. Comprendiamo allora come l’immagine della 

Provvidenza non sia tanto una consolazione estrinseca all’uomo, una rassicurazione che gli 

permette di tenere duro nei momenti difficili della vita, quanto piuttosto una realtà fondamentale 

che permette all’uomo e al creato di essere continuamente in contatto con Dio. Lo Spirito di Dio 

rinnova l’uomo e ringiovanisce la faccia della terra, trasformando il creato, ed in questo la più 

nobile di tutte le creature, in manifestazione di Dio. Con la nostra libertà e creatività possiamo 

collaborare con il Padre che continua a salvare un mondo che ha sempre bisogno di essere redento. 


