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Una Pentecoste dalle porte aperte. 
 
È la Pentecoste. La prima grande festa, la prima grande manifestazione di fede in Cristo Gesù, il Risorto, 
celebrata all’aperto dai discepoli di Gesù Risorto.  
E noi confidiamo, con l’aiuto del Signore, che sia l’ultima Pentecoste che celebriamo a numeri limitati, a 
porte chiuse, causa il Covid che ci ha obbligati a vivere chiusi nei ‘cenacoli’ delle nostre famiglie e delle 
nostre case, dove forse abbiamo anche pregato. 
Gli Atti degli Apostoli ci raccontano quanto è capitato in quel giorno.  
Gli apostoli, animati dallo Spirito annunciano che Gesù, il crocefisso, è risorto. 
Per i credenti questo annuncio segna il passo da cui non si può far ritorno. È il passo di una certezza che la 
vita stessa di Dio fa parte per sempre della vita degli uomini. E questa vita di Dio permette di esprimersi 
in una lingua comprensibile a tutti. Loro parlavano l’aramaico, la loro lingua materna, l’unica che 
conoscevano. Sappiamo bene che la lingua materna permette le espressioni più originali, che meglio 
riusciamo ad esprimere, che permette di esternare le cose più intime, più sofferte, ma anche le più belle, 
come le emozioni, i sentimenti, le preghiere perché è la lingua imparata dalla mamma, dai genitori, in 
famiglia, insegnata dall’amore. E l’amore è un linguaggio universale.  
A Gerusalemme l’annuncio degli apostoli era rivolto a tutti. L’elenco delle nazionalità ricordato dal 
racconto degli Atti degli Apostoli dice che tutti, pur provenienti da popoli diversi e con lingue diverse, 
capivano nella loro lingua materna, cioè capivano bene, molto bene. Perché c’è un infallibile traduttore 
incorporato nel nostro DNA. È lo Spirito di Dio che agisce come linfa vitale. Uno Spirito che ci fa sentire 
che non siamo solo un insieme di ossa, muscoli, organi vitali. Ciò che è capitato a Gerusalemme il giorno 
di Pentecoste non si tratta di un miracolo, ma di una realtà visibile, constatabile. Perché l’amore rimane 
l’unico linguaggio universale. E gli apostoli su mandato di Gesù non fanno altro che annunciare come 
l’amore sia un dono dello Spirito di Dio e sia garantito a tutti. 
La Pentecoste è un fatto straordinario che non solo ricorda quanto è avvenuto a Gerusalemme. La 
Pentecoste rende pubblica per sempre la conferma che la risurrezione dai morti di Gesù di Nazareth è 
vera. Gli apostoli escono allo scoperto, annunciano, testimoniano, confermano che Gesù è vivo ed è Lui 
che dà loro la forza di annunciarlo.  
Lo fanno insieme, in comunità, come chiesa. E sono sicuri che è possibile un mondo migliore, perché lo 
Spirito Santo porta a superare ogni frontiera tra i popoli. E oggi siamo noi a celebrare la Pentecoste. Cosa 
possiamo fare? Anzitutto chiederci: se, quando, come diamo ascolto allo Spirito Santo che è in noi. C’è, e 
ne possiamo avere tante conferme. Ne ricordiamo una. E tutti ne facciamo esperienza: “Quando ci 
vengono pensieri buoni, è lo Spirito Santo che ci visita”. 
Uno studioso di Bibbia, mentre tornava dall'università dove insegnava, fu aggredito. Quella sera, egli 
scrisse questa preghiera:  
“Voglio ringraziare in primo luogo, perché non sono mai stato aggredito prima.  
In secondo luogo, perché mi hanno portato via il portafoglio e mi hanno lasciato la vita.  
In terzo luogo, perché, anche se mi hanno portato via tutto, non era molto.  
Infine, voglio ringraziare perché io sono colui che è stato derubato, e non colui che ha derubato”. “Come 
hai fatto a scrivere questa preghiera?”, gli chiesero. “Me l’ha suggerita lo Spirito Santo”, rispose. 
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