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Pentecoste – anno A    (Letture, Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 2, 1-11) 

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. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 

dicevano: “Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 

parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti; abitanti della Mesopotamia, della 

Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 

parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 

udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio”. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Corinzi (ICor 12,3b-7.12-13) 

Fratelli, nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono 

diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 

diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e 

tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi 

tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o 

liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a 

voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto 

questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. 

 

 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa?” 

Normalmente, da noi le differenze sono percepite come divisioni. Questa è la prassi normale. Se 

uno pensa diversamente, agisce diversamente, ha una cultura differente, vuol dire che siamo divisi. 

Poi uno ci pensa e dice: “Ma no: è una stupidaggine”; ma in realtà, quasi istintivamente, in noi 

gioca sempre questa logica: differenza uguale divisione. E, siccome la divisione è la costante 

dell’esistenza di quasi tutti gli esseri umani, ovviamente quando viene annunciata una possibilità 

di pace, di comunione, di incontro, sembra quasi inverosimile. L’esperienza, che viene fatta dai 

discepoli all’inizio del percorso - quando scende lo Spirito Santo, quando le comunità cristiane 

accolgono la novità del Signore, Gesù, Risorto per Amore dopo essersi donato sulla Croce -,  è 

un’esperienza travolgente, perché racconta – anzi addirittura “è la vita” di persone che si 

scoprono unite. Questo è il primissimo livello su cui ci soffermiamo. Il secondo punto, che 

metteremo in evidenza, è che queste persone si scoprono unite pur trovandosi totalmente differenti 

l’una dall’altra.  
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“Fratelli, nessuno può dire: ‘Gesù è Signore!’, se non sotto l’azione dello Spirito Santo” 

Livello uno: comunione. Quando ci si riunisce attorno ad un’idea, di solito accade che entro 

quaranta secondi - nei momenti buoni - tutti hanno un’idea diversa. Anche se è stata espressa la 

stessa idea di partenza, in genere tutti poi la rielaborano, la ripensano. Normalmente una 

comunione, una comunità costruita attorno alle idee è una comunità che dura poco. Perché ciascuno 

vive le idee in un modo completamente diverso dagli altri.  E, se il punto di comunione e di contatto 

è un’idea, la comunione non regge, perché dopo poco non ci si intende più.  

Se il punto di contatto, invece, è una persona, pur nella diversità delle relazioni che ciascuno di 

noi stabilisce, quella persona resta il fulcro della nostra comunione. Se tutti ci mettiamo a seguire 

una persona - perché la consideriamo affidabile, interessante, le cose che ci dice ci piacciono -, ci 

troviamo tutti insieme uniti. Questo è un dato che, di fatto, ci fa vivere una comunione, pur in una 

radicale diversità. Perché poi ciascuno di noi ha con quella persona una relazione che è la propria; 

non esiste una relazione uguale a un’altra.  Formalmente sembrano tutte assomigliarsi, ma non è 

vero. Ciascuno vive, con ogni persona, un modo diverso di accogliere e di essere accolto.  

L’esperienza della comunità cristiana è che si trova in comunione attorno ad una persona, che 

è la Persona di Gesù di Nazareth. Attorno a Lui, tutti dicono: “E’ il Signore!”. E, nel momento in 

cui di quest’uomo, che ha camminato sulle nostre strade, tutti dicono: “E’ il Signore!”, 

riconoscendo in Lui la realtà e la presenza di Dio, si scopre un mondo e ci ritrova uniti in 

comunione. Perché – è questo il bello – noi non abbiamo come primo movimento l’avvicinarci tra 

di noi. E poi guardare a Lui. Noi abbiamo come primo movimento l’avvicinarci a Lui, per poi 

scoprire di essere più vicini. Quanto più ci avviciniamo a un unico centro, tanto più siamo vicini gli 

uni agli altri. E’ una semplice questione fisica. Ma anche spirituale. Così funziona. Più ci 

avviciniamo a Lui, alla Persona di Gesù, più la nostra comunione cresce.  

Questa esperienza è stata sconvolgente, nella comunità cristiana. E si è realizzata in mille modi 

diversi; si è realizzata nel linguaggio, per cui uno parlava in un modo e gli altri lo intendevano - 

come abbiamo sentito raccontare. E’ un evento spettacolare, perché il linguaggio è di solito 

l’occasione per i fraintendimenti più colossali. E invece nel racconto degli Atti degli Apostoli la 

diversità del linguaggio dice la stessa cosa: tutti intendono nella loro lingua.  

Ci vorrebbe davvero il tocco dello Spirito Santo ogni tanto: pensate in famiglia, dove di solito non 

ci si capisce mai, perché chi dice una cosa viene subito frainteso e ripensato dall’altro; è la norma 

della nostre relazioni e del nostro linguaggio. Invece, dentro l’azione dello Spirito, si fa 

un’esperienza nuova e, appunto per questo, travolgente: ci capiamo. E insieme riusciamo a 

professare che Lui, il Signore Gesù, “è il Signore”. Questa azione è riconosciuta come l’azione 

dello Spirito Santo, che prende ciascuno di noi - disperso in giro per l’universo -  e raduna e fa dire, 

dall’interno: “Gesù è il Signore!”.  

 

“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune” 

Come fa? Qual è l’azione dello Spirito Santo per metterci tutti insieme?  

Non è livellarci. Se pensiamo a un’azione dello Spirito Santo che scende, passa e ci fa diventare 

tutti uguali, ci sbagliamo! Perché è esattamente il contrario. L’esperienza che Paolo raccontava 

nella seconda lettura - esperienza comune delle comunità cristiane - era che a ciascuno veniva dato 

un diverso dono per l’utilità comune. Cioè: ogni persona, toccata dallo Spirito, diceva: “E’ il 

Signore!” e nel dirlo si trovava diversa dagli altri.  

Perché il fondamento dell’essere cristiani è che siamo tutti diversi, non che siamo tutti uguali.  

Siamo tutti diversi perché lo Spirito Santo ci costruisce l’uno complementare all’altro. Ci 

costruisce in modo tale che ciascuno di noi è fatto per raccontare all’altro una parte del Mistero e 

per essere con l’altro, insieme, il Mistero del Cristo presente nel mondo.  

Tutti diversi perché ciascuno racconta un frammento del Vangelo.  

Tutti diversi perché ciascuno è toccato ed è amato in modo unico e ama Dio in modo unico.  

Non so come mai poi nella storia cristiana abbiamo finito col far diventare la Chiesa Cattolica una 

specie di “livella generale”, dove tutti dovevano pensare, fare, agire esattamente nello stesso modo, 



3 

 

sempre e comunque. In realtà la nostra fede racconta di come la diversità sia esattamente il 

fondamento, perché è lo Spirito Santo che agisce così in noi. Siamo l’uno diverso dall’altro, e a 

ciascuno è dato un dono per l’utilità comune. E’ interessante questa cosa: non è un dono per me, 

che mi posso tenere da parte, nella mia stanzetta, dove ogni tanto entro e dico: “Guarda che bel 

dono mi ha fatto lo Spirito Santo!”. Sarebbe sbagliato; sarebbe come mettersi davanti ad uno 

specchio e dire: “Ma come sono bello! Ma come sono bravo!”.  

Non è questo che fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci prende, ci plasma, ci trasforma e fa sì che 

noi diventiamo capaci di donare qualcosa alla nostra comunità. Quando non lo facciamo, dentro 

di noi è come se morisse la parte più fondamentale di noi, quella che ci consente di essere noi, 

sul serio.  

 

“Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito” 

Siamo veri quanto mettiamo in gioco quello che siamo, a volte anche urtandoci. Perché - nonostante 

lo Spirito Santo - tutte le volte che si mette in gioco la persona, nelle comunità dove ciascuno cerca 

di valorizzare i propri doni si rischia di scontrarsi – soprattutto quando uno pensa che il proprio 

dono sia “la verità”. Non è facile per noi accogliere la differenza come un dono. Ma l’azione dello 

Spirito in noi fa così. L’azione dello Spirito ci crea diversi per donare e ci crea capaci di 

accogliere la diversità.  

Tutte le volte che c’è una persona incapace di accogliere un parere, un modo di pensare e di 

affrontare la vita cristiana diverso dal proprio, lì io sono abbastanza tranquillo che lo Spirito Santo 

non c’è e che quel poveretto ha molto bisogno di preghiere perché di sicuro è molto lontano da Dio. 

Tutte le volte che vedo un gruppo ecclesiale, un movimento, che pensa di essere l’unico che nella 

Chiesa Cattolica ha la verità e considera tutti gli altri come sbagliati, mi dispiace, ma lì lo Spirito 

Santo, anche se magari continui ad invocarlo, non c’è. Tutte le volte che una persona all’interno 

della sua vita continua a dire: “Io ho ragione, gli altri hanno torto”, e non riconosce mai la diversità 

dell’altro come una ricchezza, mi dispiace ma lì lo Spirito Santo non c’è.  

Tutte le volte che io, invece, accolgo l’altro, lo riconosco come una ricchezza, riesco a interagire 

con l’altro per costruire insieme una cosa nuova, lì lo Spirito sta operando.  
Noi dobbiamo davvero invocare lo Spirito perché ci aiuti a costruire comunità cristiane così. Perché 

queste sono le comunità secondo il cuore di Dio. Certo, ogni tanto ci incasineremo, ma in fondo 

abbiamo già tutti gli strumenti, anche linguistici, per essere sicuri di essere nella comunione. Le 

formulazioni dogmatiche ci sono state donate come un regalo, che è fatto a ciascuno di noi perché 

tutti possiamo riconoscere qual è la nostra fede: sono i paletti. Poi la vita deve esplodere, deve 

raccontarsi, deve crearsi, deve essere comunione e per essere comunione ha bisogno dello Spirito 

della diversità, che è anche lo Spirito della comunione.  

 

“Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati” 

Dobbiamo invocare questa sera questo Spirito perché ci aiuti, ci trasformi, ci renda capaci di 

accogliere, di accoglierci a vicenda, con la nostra ricchezza, a volte anche col nostro peccato - 

qualche volta ci dobbiamo portare dietro pure quello. Ma pensate a che comunità saremmo, se 

fossimo davvero comunità cristiane capaci di guardarci e di dire: “Tu la pensi così? Bello: mi piace. 

Io la penso in quest’altro modo”, e non finire litigando - perché magari iniziamo bene, ma di solito 

alla fine arriviamo allo scontro. Che cosa spettacolare sarebbe! Potremmo raccontare al mondo che 

la pace è vera ed è possibile. Potremmo raccontare all’universo che la comunione non è un’utopia, è 

una realtà.  

Pensate a quello che sta facendo in questo momento Papa Francesco in Vaticano: è riuscito a riunire 

in un momento di preghiera il leader israeliano e quello palestinese. Capite la logica qual è? La 

logica è: se io riesco a far sì che le persone si guardino, rispettandosi nella loro diversità, io creo una 

cosa nuova. Metto le fondamenta di una pace che è davvero il dono del Risorto - l’abbiamo letto 

nella pagina del Vangelo -; di una pace che ha bisogno del perdono, perché senza quel perdono non 

esiste pace. Gesù, che non è certo uno sprovveduto, quando risorge fa due regali: pace e 
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perdono. Perché non si arriva alla comunione senza perdono reciproco. Non pensate a percorsi nei 

quali passa lo Spirito Santo e tutti si abbracciano. Passa lo Spirito Santo, tutti cominciano a mettersi 

in comunione gli uni con gli altri e spesso ci si scontra. Per questo il dono dello Spirito Santo è 

dono anche di perdono e di misericordia. Ma dentro questa logica si può crescere, si può 

cambiare, si possono fare cose nuove.  

Chiediamo questa sera nella preghiera davvero questa grazia dell’Amore, questa grazia della 

comunione. Preghiamo anche per la pace in Terra Santa, perché sarebbe un evento davvero incisivo 

per tutto il mondo; ma intanto cominciamo dal piccolo, da noi, dall’accogliere la differenza che 

l’altro è, godendone, contenti che l’altro non sia come noi.  

 


