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Atti 2:1 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2 Improvvisamente si fece dal
cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano seduti. 3 Apparvero loro delle
lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. 5 Or a Gerusalemme soggiornavano dei
Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. 6 Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa,
perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7 E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che
parlano non sono Galilei? 8 Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natìa? 9 Noi Parti, Medi,
Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, 10 della Frigia e della Panfilia,
dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, 11 tanto Giudei che proseliti, Cretesi e Arabi, li udiamo
parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». 12 Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'altro: «Che
cosa significa questo?» 13 Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce».

Sono passati cinquanta giorni dalla Pasqua, è la festa delle settimane perché sono
passate sette settimane da quella ricorrenza e in questo giorno tra gli ebrei si finiva la
mietitura ma si ricordava anche il dono della legge (Esodo 19).
Dopo che Gesù era salito al Padre quello che era rimasto dei suoi seguaci:
un gruppo discepoli tra cui erano presenti anche alcune donne.
Tutti in quel momento erano riuniti in un unico luogo, forse uno dei tanti auditori
del Tempio, mentre fuori c’era la confusione delle persone venute a Gerusalemme per la
festa. Era tutto sommato una comunità di credenti che se ne stava riunita, perché questo
è il momento della formazione della chiesa.
Il contesto di chi fossero o quante fossero le persone importa poco, come pure
importa poco il luogo, questo non è un libro storico ma una testimonianza di fede per la
quale l’unica cosa importante è parlare della comunità cristiana che nasce, si sviluppa e
vive.
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Il libro di atti ha poi un modo di raccontare quanto succede che è molto diverso da
quello degli autori di oggi che sono attenti a farci conoscere il carattere delle persone
oppure a spingerci a scoprire cosa si muova nella nostra interiorità.
Il libro di atti è al servizio esclusivo della comunità e la comunità è al centro delle
vicende e del rapporto con Dio.
Oggi noi parliamo di Pentecoste e ci avviciniamo a un tema classico perché è
molto conosciuto ma anche perché a questo passo viene riconosciuta autorità e guida per
il credente.
Questa importanza deriva sicuramente per quello che succede di grandioso in
quella giornata ma anche per il forte valore di realizzazione della promessa che Gesù
aveva fatto in una delle numerose apparizioni che si erano verificate nei quaranta giorni
tra la resurrezione e l’ascensione al Padre quando (Atti 1:4) Trovandosi con essi, ordinò
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa
del Padre, «la quale», egli disse, «avete udita da me.
Dopo queste parole di Gesù ecco il racconto di quella giornata di cui però il testo
mette in risalto solo gli aspetti della fede per cui è talmente vago che potremmo dare
tantissime interpretazioni al fatto eccezionale accaduto in quella stanza.
Nonostante tutte queste supposizioni c’è un dato che emerge chiaramente: dei
discepoli un tempo timidi hanno trovato la voce per proclamare la verità di Cristo.
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E’ l’alba della Pentecoste ed i seguaci di Gesù sono riuniti ad aspettare e pregare,
il nuovo giorno comincia in modo traumatico, improvviso con dei suoni che riempiono
la stanza ed un vento che soffia…
Il vento aveva accompagnato la creazione come l’alito vitale,, il vento aveva
segnalato la presenza di Dio sul monte Oreb, come presenza sensibile del Signore, ora il
vento si mostrerà come un’azione particolare di Dio. I discepoli che erano raccolti in
quella stanza potevano udirlo con

le loro orecchie e la loro pelle poteva sentirlo

scorrere, i loro occhi potevano vedere queste fiammelle che si posavano sopra di loro.
L’azione di Dio si fa notare attraverso delle sensazioni esteriori che colpiscono
l’attenzione dei presenti.
La scena si sposta velocemente dalla stanza all’esterno e il suono viene quasi a
coincidere con l’annuncio che questi discepoli stanno dando alla folla.
La sorpresa e lo stupore di sentire parlare quegli umili galilei in tante lingue
diverse ci presenta uno dei tanti atti potenti di Dio. Il testo indugia sulle appartenenze ai
diversi popoli per sottolineare due aspetti importanti: la potenza di Dio che rende
conoscibili a tutti la sua voce e l’annuncio della Parola che non deve avere confini.
Non un miracolo fatto per favorire qualcuno, non una guarigione fine a se stessa,
non un atto grandioso per fare riconoscere a tutti la sua potenza, ma un’azione
finalizzata alla proclamazione dell’Evangelo, all’annuncio della grazia fra tutte le genti.
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L’atto potente di Dio è stato quello di trasformare un gruppo di persone che non
avevano certo né la presunzione, né le forze, né le capacità di agire in quel modo, a
farlo.
E’ Dio che agisce nella comunità e per la comunità. Qui non ci sono sapienti,
capaci di parlare in tante lingue diverse e neppure abili oratori che sappiano convincere
le folle, eppure la grazia di Dio agisce e dona a questi uomini e a queste donne una forza
e degli strumenti che altrimenti non avevano.
L’annuncio è potente ma provoca reazioni diverse: domande, sbigottimento e
scherno. La strada ci fa conoscere, come tante altre volte nel libro di Atti, gli ipocriti e le
persone sinceramente incuriosite.
Questo testo oggi si presenta come un rimprovero verso quelli che considerano la
discesa dello Spirito come un fenomeno esotico soprattutto interiore e squisitamente
personale.
Luca ci mostra un avvenimento che è tutt’altro che interiore: ci sono rumori,
suoni, vento e fuoco, parole dette a voce alta e confusi mormorii, ma sono tutti atti
esteriori perché lo Spirito permette alla chiesa di rendersi pubblica, di uscire
dall’angusta chiusura di una stanza che rappresenta il limite fisico e mentale.
Il vento che scaturisce dal dono di Pentecoste è un fenomeno
essenzialmente evangelistico reso evidente dalla domanda principale della folla, ma che
è anche la nostra oggi: cosa dobbiamo fare per essere salvati?
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Salmi 51:10 O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
Salmi 51:11 Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo Spirito.
Salmi 51:12 Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga.
Salmi 51:13 Insegnerò le tue vie ai colpevoli, e i peccatori si convertiranno a te.

Inno
Isaia 32:13 Sulla terra del mio popolo, cresceranno pruni e rovi; sì, su tutte le case di piacere della gaia
città.
Isaia 32:14 Il palazzo infatti sarà abbandonato, la città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre
saranno per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per gli onagri e di pascolo per greggi,
Isaia 32:15 finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto, e il frutteto sia
considerato come una foresta.
Isaia 32:16 Allora la rettitudine abiterà nel deserto, e la giustizia abiterà nel frutteto.
Isaia 32:17 L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia, tranquillità e sicurezza per
sempre.

testimonianze
Inno
Annuncio di grazia: Romani 3:21 Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la
giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti:
Romani 3:22 vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che
credono - infatti non c'è distinzione:
Romani 3:23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio Romani 3:24 ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in
Cristo Gesù.
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