
 
Ecco il grande giorno della Pentecoste! 
In origine la Pentecoste era la festa 
estiva della mietitura. Il Giudaismo in 
seguito, l'ha trasformata in un giorno per 
commemorare il dono della Legge data 
a Mosè sul Sinai. Nel Nuovo Testamento la festa della Pentecoste è il compimento della Pasqua. 
� Un dono prezioso 
Siamo persone create a immagine e somiglianza di Dio, ma per ora non siamo in grado di  
comprendere e di esprimere da soli tutta la potenzialità dei doni che il Creatore ci ha dato. 
Determinante per il nostro cammino di crescita spirituale è lo Spirito Santo. L'azione dello Spirito 
Santo, che in modo veramente miracoloso ha operato nel giorno della Pentecoste sugli Apostoli 
riuniti in preghiera con Maria, ora continua la sua azione benefica nel tempo. Oggi anche noi, 
poveri e tanto limitati, se il nostro cuore è libero dal peccato, veniamo beneficati dalla potente 
azione dello Spirito Santo. E' importante perciò ogni giorno invocarlo con fede dicendo: "Vieni, 
Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni 
datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto"  (dalla Sequenza). 
Nel giorno della Pentecoste l'intervento dello Spirito Santo è stato così forte e così efficace da 
rendere gli Apostoli capaci di affrontare anche le autorità del Sinedrio con una chiarezza di idee e 
con una forza spirituale talmente intensa da stupire le stesse autorità. Nessuno si rendeva conto 
come dei semplici pescatori fossero in grado di difendere la realtà storica di Gesù con un 
linguaggio così incisivo e teologicamente esatto. La parola degli Apostoli era efficace al punto che 
San Pietro, dopo un suo discorso vide con sua meraviglia che "coloro che accolsero la sua 
parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3000 persone" (Atti 2,41). 
La loro predicazione era poi accompagnata da miracoli che hanno suscitato fede in Gesù, ma 
naturalmente anche entusiasmo fra la gente. Intanto molte persone accorrevano dalle città vicine 
a Gerusalemme "portando malati e persone tormentate da spiriti impuri e tutti venivano 
guariti" (Atti 5,16). Certamente era necessario che l'inizio della Chiesa fosse sostenuto da grazie 
e da segni straordinari. Comunque anche a noi oggi non mancano delle testimonianze molto 
significative; infatti basta riflettere su tutto quello che hanno operato i Santi di ieri e di oggi,  la vita 
e le opere che hanno compiuto è il segno concreto non soltanto delle loro virtù eroiche, ma in 
particolare della presenza operante dello Spirito Santo che fortemente ha agito in loro. Tutto 
questo ci deve incoraggiare e sostenere anche noi nei momenti di maggiori difficoltà. 
� Un dono da chiedere 
Ogni persona ha la sua storia e quindi ha problemi e difficoltà che richiedono interventi molto 
personalizzati, ma per tutti esiste un dono che apre le porte a tutto il resto, ed è quello che Gesù 
ci ha suggerito con quella bellissima similitudine della vite e dei tralci, concludendo dicendo che 
"Senza di me non potete fare nulla" (Gv.15,5). Effettivamente se noi perdiamo la comunione 
con Gesù, non esistono terapie che ci possono guarire e risolvere i problemi che abbiamo. 
Purtroppo il demonio continua a proporre soluzioni alternative e apparentemente valide per 
guarire, mettendo in luce la potenza e l'efficacia di certi idoli come il denaro, il potere e il piacere, 
ma se onestamente guardiamo la storia di coloro che si sono allontanati da Gesù e che hanno 
fondato la loro vita su questi idoli, la loro vita alla fine è stata segnata da forti delusioni, anche se 
abilmente nascoste; comunque sono persone che non hanno avuto la grazia di sperimentare 
l'Amore, la gioia e la pace che soltanto lo Spirito Santo concede. Il dono da chiedere è di riuscire 
a compiere il nostro cammino qui sulla terra, non vittime di certe schiavitù, ma liberi e in grado di 
essere sempre uniti a Gesù, come tralci che vivono perchè sono una cosa sola con la Vite.  
� Luce e forza 
Ogni persona nella realtà in cui vive, giustamente ha bisogno di grazie particolari, ma insieme 
chiediamo allo Spirito Santo luce per capire quello che dobbiamo fare e forza per mettere in atto 
tutto quello che Lui ci chiede. Maria, sia per tutti noi avvocata presso lo Spirito Santo. 

"MENTRE STAVA COMPIENDOSI  
 IL GIORNO DELLA PENTECOSTE, 
 SI TROVAVANO TUTTI INSIEME 
 NELLO STESSO LUOGO"   (Atti 2,1)     


