
PENTECOSTE: LA PROMESSA DELLO SPIRITO SANTO È ATTUATA 

È LUI L’ARTEFICE DEGLI INIZI DELLA VITA DELLA CHIESA PLASMATA DA LUI 

 

«Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 

nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come 

di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 

di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 

dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, 

di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 

perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua» (Atti cap. 2). 

 

Il luogo dove lo Spirito Santo si manifesta con l’evento della Pentecoste ha il suo baricentro 

nel Cenacolo, sul monte Sion. Luca descrive il gruppo di persone che erano presenti e alle 

quali è destinato l’evento che descrive accuratamente nel suo significato e nei suoi 

personaggi. «Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne 

e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui» (At 1, 14). Con queste scarne parole l'Autore 

degli Atti degli Apostoli annota la presenza della Madre di Cristo nel cenacolo, nei giorni di 

preparazione alla Pentecoste. Gli apostoli si erano riuniti nel Cenacolo ed «erano assidui e 

concordi» nella preghiera. Non da soli, ma con la partecipazione di altri discepoli, uomini e 

donne. Tra queste persone appartenenti alla comunità originaria di Gerusalemme San Luca, 

l'Autore degli Atti, nomina anche Maria, Madre di Cristo. La nomina fra gli altri presenti, 

senza aggiungere niente di particolare a suo riguardo. Ma si sa che Luca è anche 

l'evangelista che ha nel terzo vangelo descritto l’inizio dell’Incarnazione del Verbo con il “sì” 

di Maria al Disegno del Padre proposto dall’angelo. Perciò nella duplice narrazione di Luca 

(Vangelo e Atti), come la venuta al mondo del Figlio di Dio è messa in stretto rapporto con la 

persona di Maria, così ora è collegata con essa anche la nascita della Chiesa. La semplice 

costatazione della sua presenza nel cenacolo della Pentecoste basta a farci scorgere tutta 

l'importanza data da Luca a questo particolare. Vuole evidenziare in continuità la nascita 

nella “pienezza dei tempi” con il contributo di Maria, e la nascita della chiesa che è come un 

Cristo dispiegato nei secoli. (cfr Giovanni Paolo II, «Catechesi sullo Spirito Santo», XC, 1989, pg 40). 

 

L’evento che apre al “tempo della chiesa sino alla fine dei tempi” è quello in cui le promesse 

di Gesù raggiungono la pienezza di significato e nel quale lo Spirito Santo viene 

comunicato è la morte-risurrezione di Gesù. Lo Spirito Santo è in stretta relazione con Gesù 

Risorto, e viene dato a tutti i credenti. E come per ogni tappa importante nel cammino della 

Chiesa, Luca riferisce un ampio racconto per sottolineare la novità dell’evento cioè del dono 

dello Spirito. L’autore lo inquadra nella festa giudaica della Pentecoste; in quel giorno nel 

nucleo iniziale della futura chiesa si trovano tutti riuniti insieme nello stesso 

luogo. Il dono dello Spirito Santo viene presentato come una esperienza di manifestazione 

divina: l’irrompere nella casa di un vento impetuoso e l’apparire di lingue di fuoco che si 

posano su ciascuno. Luca subito aggiunge: tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi (2,4). Il testo significa 

che la Parola annunciata sarà comprensibile in tutte le lingue e nazioni, e quindi accessibile 

a ciascuno che la accoglie. 

 

Lo Spirito di Gesù, adesso viene comunicato non soltanto agli apostoli, ma a tutti i credenti; 

(presenti nel nucleo originario iniziale) è uno Spirito di comunione, ed egli inaugura gli ultimi 

giorni che, per Luca non indica più il momento imminente della fine, ma il tempo che dura 

dall’ascensione fino all’ultima manifestazione di Gesù alla fine dei tempi: è il tempo 

della missione della Chiesa, della diffusione della Parola fino all’estremità della terra (1,8), 



conforme al programma che lo stesso Risorto prima di ascendere in Cielo ha dato agli 

apostoli: “Lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni in 

Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all’estremità della terra”. Quindi lungo 

tutta la storia, gli apostoli, annunciando la Parola, attuano il compito messianico di Gesù 

risorto che è di annunciare e comunicare la luce al popolo e ai pagani (26,23). 

Lo Spirito Santo inaugura quindi un tempo qualitativamente nuovo che da ora in poi 

riguarda la chiesa di tutti i tempi e che già porta in sé l’impronta della definitiva 

partecipazione alla vita divina attuata in Gesù e cioè, per Luca, della divinizzazione 

dell’umanità da portare al mondo. 

Il dono dello Spirito inviato dal Risorto come ospite perenne della comunità cristiana è la 

grande novità. Certo, lo Spirito agisce già nella storia d’Israele e parlava attraverso la bocca 

dei profeti. Ma adesso è lo Spirito del compimento che porta a termine le attese già 

profetizzate. 

 

È un’esperienza dirompente che determina l’avvio dell’annuncio kerigmatico a 

Gerusalemme e poi alle genti dando vita alle comunità di credenti, che crescono al di là di 

ogni previsione e oltre ogni barriera geografica e culturale. Lo Spirito Santo illumina, 

fortifica, chiarisce, ispira e compagina i credenti in assemblea. Prende vita così la Chiesa, 

cioè le comunità ecclesiali unite in comunione. La descrizione della Pentecoste è messa in 

relazione non solo al numero dei credenti, ma anche con la loro unità. (cfr Porrino Lo Spirito 

Paraclito UPM pg 5) 

 

«Se è Cristo con la sua Pasqua di morte e risurrezione a restituire all’umanità la possibilità 

della salvezza, questa raggiunge personalmente gli uomini attraverso l’azione dello Spirito 

Santo elargito alla chiesa, il quale rende attuale ed efficace per ciascun credente il mistero 

pasquale e gli consente di raggiungere quella divinizzazione che è il fine supremo della 

esistenza cristiana. Luca infatti colloca in un determinato momento storico aspetti salvifici 

soprannaturali del Mistero Pasquale di morte e risurrezione di Gesù Salvatore. 

La Pentecoste, ovvero l’aspetto pneumatologico della chiesa, non è un avvenimento 

secondario in rapporto alla salvezza accordata agli uomini dalla redenzione in Cristo. 

Essa è l’atto del completamento necessario all’opera unica di Cristo, che ora si compie e si 

rende comunicabile agli uomini dalla chiesa e nella storia. La Pentecoste è il fine e il 

traguardo supremo dell’opera redentiva e della rivelazione in Cristo. 

Al contempo, essa segna l’inizio di una nuova era, quella della immediatezza e della 

presenza permanente di questa rivelazione nella storia. 

La Pentecoste non rappresenta l’inaugurazione di una religione dello Spirito, ma realizza 

per ognuno nello spazio e nel tempo i doni dell’Incarnazione; la salvezza (la divinizzazione) 

è donata dallo Spirito al suo corpo che è la chiesa apostolica» (“Kenosi dello Spirito”, pg 63, nota) 

 

Sinteticamente scrive Giovanni Paolo II (26.7.89): «Mediante l’azione dello Spirito, i 

discepoli diventano «cristiformi». Il Gesù conosciuto nelle pagine del Vangelo diventa 

«vita dell’anima» e la persona umana nel pensare, nell’amare, nel giudicare, nell’agire, 

persino nel sentire è conformato a Cristo, può dirsi «cristiforme». 

 

Luca descrive e trasmette l’evento con un ampio e solenne scenario per narrare l’entrata 

nella storia dell’umanità dello Spirito inviato dal Risorto per guidare e sostenere il cammino 

della chiesa sino al compimento dei tempi. È una novità radicale rispetto al tempo che 

precede la venuta di Gesù nel mondo e che lega strettamente la comunità cristiana 

al Gesù ormai risorto. E questo Spirito viene subito caratterizzato come Potenza 

comunicata agli apostoli per testimoniare la Parola fino all’estremità della terra. Lo Spirito di 



Pentecoste è all’origine della missione vista come elemento costitutivo e perenne della 

Chiesa nel mondo. (cfr. G. Rossé, UPM, Lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli). 

 

Il rombo del vento, le lingue di fuoco, il carisma del linguaggio sono tre elementi ricchi 

di un valore simbolico ed è alla loro luce che si comprende meglio che cosa si intenda dire 

che i presenti nel Cenacolo «furono tutti pieni di Spirito Santo». 

“Un rombo come di vento che si abbate gagliardo” è il primo elemento di questa 

manifestazione divina che esprime e manifesta l’agire dello Spirito Santo. Evidenzia la 

intensa forza divina che è all’opera e sottolinea la libertà dello Spirito “che soffia dove vuole” 

(cfr Gv 3,8). L’immagine, di carattere impetuoso, vuole anche indicare che questa potenza 

divina che agisce in un evento al quale di deve la risolutiva fondazione di una nuova 

esistenza. Anche il fragore riempie “tutta la casa” per indicare la totalità, prerogativa 

dell’agire divino. 

Il secondo elemento è il fuoco. “Apparvero loro lingue come di fuoco” che si posano su 

ognuno dei presenti nel cenacolo. Anche questa immagine del fuoco, simbolo dello Spirito 

che fa dei primi credenti la chiesa, serve a Luca per far capire quel Dono è un momento 

fondamentale e fondante per la comunità cristiana. La realtà dei presenti è quantificata 

dall’autore degli Atti in 120 (uniti nello stesso luogo, ma anche con il cuore): Luca qualifica 

la venuta dello Spirito come realtà ecclesiale, e non solo gerarchica, e lo fa descrivendo 

l’effusione su tutti prima di concentrare l’attenzione sui testimoni prescelti. Il riferimento 

al fuoco è da mettere vicino «all’apparizione a Mosè in una fiamma di fuoco in mezzo al 

roveto» (Es 3,2), alle descrizioni con le quali i profeti presentano il fuoco accanto a Dio come 

suo ministro: talvolta poi la Bibbia presenta il fuoco che accompagna le manifestazioni di 

Dio sia come elemento che illumina e riscalda sia come forza purificatrice che distrugge ciò 

che non merita di esistere.  

La descrizione del terzo elemento, il fenomeno delle lingue, (cominciarono a parlare in altre 

lingue e ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua), unita all’elenco dei popoli, consente 

a Luca di mettere in evidenza in questa forma che il Vangelo è destinato ad essere compreso 

e testimoniato in tutte le lingue e tutte le nazioni. È l’opposto della confusione delle lingue 

generata con la torre di Babele, insieme al profilo della destinazione universale del Vangelo. 

 

È necessario sottolineare che il racconto di Pentecoste non finisce narrativamente con il 

discorso di Pietro e il suo appello alla conversione, ma con la menzione della crescita in 

numero dei credenti: “Allora accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel giorno si 

aggiunsero quasi tremila persone” (2,41); segue un sommario che presenta un quadro della 

vita della comunità: “Partecipavano assiduamente all’insegnamento degli apostoli, alla 

comunione, allo spezzare del pane e alla preghiera…tutti i credenti, poi, stavano insieme e 

avevano tutto in comune”… (2,42ss). L’autore sacro aggancia al racconto di quanto avvenne 

nel giorno della Pentecoste anche gli effetti del dono dello Spirito: la comunione fraterna, la 

vita d’unità vissuta in una chiesa nata dalla Parola di Dio vissuta. I primi capitoli degli Atti 

hanno un profilo unitario che vede lo Spirito Santo all’opera e nella Parola testimoniata 

che raduna i credenti in comunità, e all’origine della comunione fraterna nella sua 

dimensione spirituale e materiale. 

Si può dire che, negli Atti, lo Spirito Santo è essenzialmente a servizio della diffusione della 

Parola. Scrivono i commenti a queste pagine degli Atti: “Nessun autore del Nuovo Testamento 

dice così fortemente il ruolo fondatore dello Spirito che costruisce la Chiesa come una 

comunità missionaria e le dà la sua unità. Lo Spirito in Luca è uno Spirito inauguratore, è 

l’agente degli inizi, delle creazioni di comunità, degli impulsi che fanno nascere la Chiesa 

fin dal suo sorgere”.  

Egli è dunque uno Spirito fondatore all’opera nelle tappe importanti della Chiesa. Quando 

Pietro annuncia il Vangelo al centurione Cornelio e dunque inaugura la missione della Chiesa 



verso le nazioni, Luca scrive: Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese su tutti quelli che ascoltavano la parola. I fedeli circoncisi si meravigliarono 

Infatti li udivano parlare in lingue e magnificare Dio (10,44ss.). Lo Spirito Santo non aspetta 

che Pietro superi i suoi timori e si decida a battezzarli; Egli ha sempre l’iniziativa, anche ad 

aiutare Pietro ad aprirsi senza paura alla pluralità delle genti, superando ogni visione 

particolaristica. Così avviene per S. Paolo ad Efeso: Appena Paolo ebbe imposto loro le mani, 

lo Spirito Santo venne su di loro e parlavano in lingue e profetavano (19,6). Si ripete ogni volta 

quella che viene detta “piccola Pentecoste Lo Spirito Santo infatti non conduce all’estasi, ma 

a dotare le persone perché possano continuare l’opera di Gesù”. Lo Spirito è la Forza che 

deve aiutare gli apostoli a realizzare il programma che da Gesù è stato dato loro: Egli è a 

servizio della testimonianza degli apostoli da Gerusalemme fino agli ultimi confini della terra. 

Come Gesù durante il suo ministero, ora anche i discepoli sono “pieni di Spirito Santo” e 

condotti da Lui nella loro attività. (cfr. G. Rossé, UPM, Lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli). 

 

Per gli apostoli si verifica un vero e proprio capovolgimento. La discesa dello Spirito si può 

considerare come intervento divino che fonda con effetto straordinario ed subitaneo il 

loro definitivo rapporto con il loro Maestro. Tale capovolgimento non risale ai giorni 

della morte e risurrezione di Gesù ma soltanto all' evento della Pentecoste. Prima di allora 

Gesù è tra loro e di fronte a loro come un blocco di realtà misteriosa, che resta del tutto 

incompresa. Essi rimangono attaccati a lui nella forma della fedeltà e della fiducia che la 

salvezza dimori presso di lui, ma non lo comprendono. Basta pensare alla risposta così 

indicativa e caratteristica di Pietro a Cafarnao. “Da allora (dopo la moltiplicazione dei pani) 

molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 

Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6, 67-70). Ha la medesima portata l’accoglienza 

dell’annuncio della Passione (cfr Mt 16). Di qui proviene quell'impressione di terribile e 

spaventosa solitudine che Gesù, a dispetto di ogni idilliaca interpretazione, suscita nel 

lettore dei Vangeli. Dopo Pentecoste cambia tutto. Il fenomeno dello Spirito si attesta 

come qualcosa di dinamico e di potente, e nello stesso tempo di spontaneo e 

imprevedibile: coloro che fino a quel momento erano timorosi ora “annunciavano 

coraggiosamente la parola di Dio” e “non cessavano di insegnare e di portare 

l’annuncio che Gesù è il Cristo” (Atti 4,31 e 5,42). Quei discepoli sono gli stessi uomini di 

prima, ne attesta la perfetta continuità con il passato della loro fisionomia individuale e 

persino dei loro tratti caratteriali; ma il loro rapporto con Cristo si è modificato. Ora essi 

comprendono, e propriamente non mediante un approfondimento di tipo psicologico o di 

riflessione culturale, bensì in virtù di una immediata sintonia e consapevolezza. Realizzare 

e rendere consapevole ed esplicita tale comprensione è l'Opera, l'effetto peculiare e 

specifico prodotto dallo Spirito Santo. Egli fa di Cristo il contenuto dell'identità e 

dell'interiorità cristiana - del singolo come anche della totalità cristiana, la Chiesa. 

(da Gesù Cristo, di Romano Guardini, pg 69 e ss). 

 

PREGHIERA. O Spirito di Gesù, prendi quel che è suo e dammelo, affinché diventi mio.  

Fa’ splendere in me la tua luce affinché riconosca la tua verità.  

Vincola il mio cuore alla fedeltà del credere affinché non mi allontani da essa.  

E insegnami ad amare perché, senza amore, la verità è morta.  

Persuadimi dell’amore di Dio e dammi la forza di riamarlo, affinché io rimanga in lui ed egli 

in me.  

O Santo Spirito, che conduci la creazione nuova, in un mondo invecchiato, riempici, 

rendendola operante, della convinzione della tua divina potenza. (Romano Guardini) 

  

 


