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Rallegriamoci ed esultiamo! 
 
Rallegriamoci ed esultiamo! È giusto. È bello. Finalmente possiamo proclamarlo insieme.  
È la Pentecoste. La prima grande festa nel nome di Gesù Cristo. La prima grande manifestazione di 
fede in Cristo Gesù, il Risorto, celebrata all’aperto dai discepoli di Gesù Risorto.  
È anche la prima grande festa che celebriamo in comunità dopo i mesi di pandemia. 
Gli Atti degli Apostoli ci raccontano quanto è capitato in quel giorno.  
La Pentecoste per i credenti segna il passo da cui non si può far ritorno, è il passo di una certezza che 
la vita stessa di Dio è entrata per sempre nella vita degli uomini.  
E questa vita di Dio parla una lingua comprensibile a tutti.  
Nella Pentecoste lo Spirito Santo si incarica di farci da accompagnatore, assistente, consigliere, 
memoria dell’amore, della misericordia e della bellezza di Dio.  
Gesù l’aveva promesso ed è stato di parola.  
Ma la Pentecoste non è solo il ricordo di quello che è avvenuto a Gerusalemme in quel grande giorno. 
La Pentecoste è la certezza della presenza di un mistero che pervade corpo e anima di chi crede nelle 
parole e nelle opere del crocifisso risorto.  
La Pentecoste è la conferma che la risurrezione dai morti di Gesù di Nazareth è un dato di fatto, è 
vera. Gli apostoli escono allo scoperto, annunciano Gesù Risorto e il suo Vangelo. Lo fanno insieme, 
in comunità, non sono soli, la loro parola e la loro azione hanno la carica dello Spirito.  
Lo Spirito Santo porta a non conoscere più alcuna frontiera né di razza, né di cultura, né di spazio, 
né di tempo.  
In contrapposizione a quanto avviene ancora oggi con la torre di Babele, quando gli uomini credono 
di poter costruire con le loro mani una via verso il cielo e finiscono per distruggere la loro stessa 
capacità di comprendersi reciprocamente, nella Pentecoste lo Spirito mostra che la sua presenza 
unisce e trasforma la confusione in comunione.  
La storia ci insegna come l’orgoglio e l’egoismo dell’uomo creano solo divisioni, innalzano muri 
d’indifferenza, di odio e di violenza. Lo Spirito Santo, al contrario, rende i cuori capaci di 
comprendere e accogliere la buona volontà di tutti, ristabilendo il ponte dell’autentica comunicazione 
fra la terra e il cielo. Lo Spirito Santo ci fa nuovi, ci ricrea, ci apre alla vita in Dio, ci porta a capire 
che siamo figli di un Dio buono, Padre. Lo Spirito Santo mette ordine nella confusione del peccato e 
della morte, fa risorgere in ciascuno il bello e il buono dell’amore. 
Forse facciamo fatica a capire e a capirci.  
Però per cogliere l’importanza e l’azione dello Spirito, la Parola di Dio usa molteplici immagini. Lo 
Spirito entra nella vita degli uomini come vento di vita, brezza ristoratrice, acqua, fuoco, olio, 
colomba. Conosciamo gli effetti di questi segni.  
Viviamo questa Pentecoste come la Prima Pentecoste dei discepoli.  
La Prima Pentecoste ha celebrato e rinnovato la Risurrezione, la Pasqua di Gesù, la sua Ascensione al 
cielo e ha resa pubblica la diffusione dello Spirito Santo nel mondo. Anche questa nostra Pentecoste, 
dopo i mesi che ci hanno impedito di celebrare le grandi feste cristiane, celebri, riviva, rinnovi la 
Domenica delle Palme, la Settimana Santa, la Pasqua, l’Ascensione.  
Rallegriamoci ed esultiamo. Cristo è il Signore! 
 
P. Valerio 


