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PENTECOSTE/B 

27 maggio 2012 
 
 
 

 Già al tempo di Gesù la Pentecoste accomunava diversi significati:    
* originariamente era una festa agricola delle primizie e della mietitura (Es 23,16), 

caratterizzata dalla gioia per il raccolto e dal    ringraziamento; 
* dopo l’esilio, fu trasformata in festa durante la quale si commemorava la promulgazione 

della Legge sul Sinai e la stipula dell’Alleanza tra Javhé e il suo popolo. 
A Pentecoste, folle di Giudei andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme per ricollegarsi al 

loro passato e per ritrovare l’amore per la legge ebraica.  
L' annotazione - («Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste» - che apre la prima 

lettura ci dice che la Pentecoste è considerata un grande avvenimento da Luca e dalla sua 
comunità. É la stessa annotazione con la quale lo stesso Luca stesso accompagna  grandi 
avvenimenti come la nascita di Gesù e la sua andata a Gerusalemme per morire e risorgere. 

La Pentecoste per Luca è quindi un evento decisivo, nel senso che, con esso, tutte le attese 
giungono al loro pieno compimento per l’intervento gratuito di Dio: «venne improvvisamente dal 
cielo» (At 12)1.  
Ma concretamente come affronta e come vive questo evento la prima comunità cristiana? 
Nonostante la Resurrezione di Gesù i discepoli restano ancora chiusi nel Cenacolo, pieni di paura. È 
lo Spirito di Pentecoste che spalanca le porte del Cenacolo e, simbolicamente, spalanca le porte del 
cuore dei discepoli, trasformandoli. 

Luca, nella prima lettura, pone sotto i nostri occhi il profondo cambiamento intervenuto nel 
gruppo dei discepoli a Pentecoste: la paura e la chiusura di questa gente si trasforma in coraggio e in 
esigenza di uscire e parlare. Ed a proposito del "parlare", «Ciascuno – afferma Luca – li sentiva 
parlare nella propria lingua».  
Questa annotazione di Luca mi pare che dica cosa avviene quando una comunità si lascia 
raggiungere ed animare dallo Spirito di Dio: quello che dice  (testimonia) finisce per avere un senso 
per tutti e non solo per alcuni. Lo Spirito di Dio infatti, con la sua presenza, favorisce il nascere di 
atteggiamenti nuovi e riconoscibili. Gli stessi atteggiamenti che hanno caratterizzato la vita della  
 

                                                 
1 E, a proposito delle "lingue  di fuoco", Luca si rifà certamente a una interpretazione giudaica dell’alleanza sinaitica. In essa 

si spiegava che la voce di Dio sul monte fumante si era divisa in settanta voci; settanta lingue perché tutte le nazioni potessero 
ascoltare e comprendere la legge di Dio. Rifacendosi a questa interpretazione, Luca, nel suo racconto, vuole sottolineare che, nella 
Pentecoste, Dio interviene ancora una volta nella storia dell’umanità per fare la sua definitiva proposta di Alleanza ma anche per 
assicurare la sua continua presenza tra tutti coloro che accolgono l’Alleanza. 
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prima comunità cristiana e che devono caratterizzare una Chiesa che vive dei frutti della Pentecoste. 
E quindi una Chiesa che  
*  riscopre il coraggio dell’annunzio chiaro;           
* si fa capire, ponendo gesti che hanno un senso per l’uomo di oggi e che fanno percepire la     
presenza solidale di Cristo nei confronti dei più deboli;                 
* non si rassegna ad essere innocua, ad essere puntello dell’ordine costituito ed elemento decorativo 
nel panorama delle feste.                         
* infine, e partendo dall'espressione di Luca - « Tutti erano stupiti e si domandavano…» - una 
Chiesa che suscita stupore perché cammina con gli uomini e le donne del proprio tempo senza la 
pretesa di giustificarsi o di esaltarsi.               
Insomma, la Chiesa che nasce a Pentecoste e che esce dal Cenacolo si fa portatrice di uno stile di 
vita nuovo e totalmente rinnovato; nel senso che 
● in chi incontriamo non ci fa vedere un concorrente ma un fratello 
● nel Vangelo non ci fa vedere delle semplici e buone parole, ma impegni di vita su cui giocarsi le 
proprie possibilità 
● ci fa vivere le nostre assemblee liturgiche come il luogo privilegiato per lodare la Ss. Trinità e 
sentirci mandati ad annunziarla e a testimoniarne il progetto di amore.  
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