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Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Siamo qui in Terra Santa, trasmettiamo dal 
Monte delle Beatitudini, come avete potuto sentire dalle notizie negli ultimi tempi ci sono 
state delle tristi vicende, anche con delle vittime… preghiamo quindi per la Pace tra Israeliani 
e Palestinesi. Adesso la situazione è più tranquilla, però chiediamo sempre preghiere anche 
perché sappiamo che tutti voi avete nel cuore la Terra Santa. 
Oggi parlerò della “Festa di Pentecoste”, del suo Sottofondo, anche perché abbiamo appena 
celebrato la Solennità di Pentecoste, ma qui in Terra Santa ancora alcune delle comunità 
Cristiane – anche Cattoliche – non hanno ancora celebrato la Pentecoste perché seguono il 
calendario Ortodosso, perché in alcune città e villaggi gli Ortodossi e i Cattolici vivono 
insieme, quindi hanno il permesso dei Vescovi per celebrare la Pentecoste Cristiana – appunto 
Cattolica – nel calendario Ortodosso, quindi la celebreranno la prossima settimana, quindi 
siamo ancora in pieno tempo di attesa di questa Solennità della Pentecoste. 
Comincio subito proclamando il brano del Nuovo Testamento dagli Atti degli Apostoli 
relativo proprio a questo evento della Pentecoste così importante, fondante per la Chiesa; 
quindi ci rechiamo idealmente, spiritualmente nel Santo Cenacolo dove è avvenuto questo 
evento della “Discesa dello Spirito Santo”, dell’Irruzione dello Spirito nella vita di Maria, 
degli Apostoli e dei Discepoli riuniti nel Cenacolo, ed anche nei cuori di tutti noi. 
Ascoltiamo quindi dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-13): 
“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 
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia 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». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si 
chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: 
«Si sono ubriacati di vino dolce»”. 
Questo è l’evento della Pentecoste narrato dall’Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli; nel 
primo versetto si dice che “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste”, e qui 
bisogna intendere bene questo verbo Greco usato che è il verbo συµπληρόω (Sumpleróo), 
nella nuova traduzione CEI è stato ben tradotto, ma nella vecchia traduzione CEI e in alcune 
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traduzioni questa frase viene tradotta: “Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire”; in 
realtà qui si tratta proprio di un “Compimento”, di “Completare” un periodo di tempo: 
“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste”… perché si fa riferimento a questo 
Compimento? È essenziale capirlo, perché nella Tradizione Ebraica è importante il 
“Conteggio”, l’importanza di ciò che si chiama עֹוֶמר (Ómer) nella Tradizione Ebraica, cioè il 
Conteggio dal giorno di ֶּפַסח (Pésach) – la festa Ebraica di “Pasqua” – alla Pentecoste. 
La Pentecoste è originariamente una Festa Ebraica, una delle tre grandi Feste di 
Pellegrinaggio, è chiamata tuttora ָׁשבּועֹות (Shavuót), cioè “Festa delle Settimane”, vedremo 
che ha vari nomi, ma il nome principale è appunto Shavuót, cioè Festa delle Settimane, e si 
celebrava – e tuttora gli Ebrei la celebrano – cinquanta giorni dopo la Pasqua, anche se c’è 
una discussione sul conteggio da quando si deve contare questo giorno, specialmente una 
discussione tra Farisei e Sadducei, ma è fondamentale questo senso del “Tempo che si 
compie”. Il cinquantesimo giorno dopo Pasqua, appunto il giorno di Shavuót, è il 
“Compimento”, dice qualcosa riguardo alla “Pienezza dell’opera di Dio”, era già tradotto 
dagli Ebrei in Greco Πεντηκοστής (Pentecostés), cioè “Cinquanta giorni”, 
“Cinquantenario”. 
La Pentecoste Ebraica “Shavuót” era innanzitutto la Festa della Mietitura e dell’Offerta della 
Primizie, quindi era la “Festa delle Primizie”, cioè il giorno fino a cui si doveva contare, si 
iniziava a contare appunto dall’offerta del primo covone a Pasqua, e si offrivano le primizie 
dei frutti della primavera e del frumento; mentre a Pasqua si offriva l’orzo a Pentecoste si 
offriva il frumento. Quindi era fondamentale la mietitura, per questo è chiamata “Festa della 
Mietitura”, in Ebraico ַחג ַהָּקִציר (Chág ha’Qatzír), ma anche era chiamata ַחג ַהִּבּכּוִרים (Chág 
ha’Bikkurím), ִּבּכּור (Bikkúr) in Ebraico significa “Primizia”, una radice molto importante, si 
trova anche in Arabo, il بــكر (Bíkker) in Arabo è il “Primogenito” perché questa radice è legata 
anche al primogenito, in Ebraico ְּבכֹור (Bechór) significa “Primogenito”, ִּבּכּור (Bikkúr) dalla 
stessa radice significa “Primizia”. C’è questa idea che i primi frutti sia dell’uomo – del parto, 
cioè il primo figlio – sia le primizie della terra e anche quelle del gregge sono “Per il 
Signore”, sono “Consacrate al Signore” perché i primi frutti sono quelli che danno una gioia 
immensa dopo il lavoro e la fatica umana. 
Quindi era chiamata proprio “Festa delle Primizie”, attenzione che questo sottofondo Ebraico 
della Festa di Pentecoste è ripresa dai Padri della Chiesa, io qui evidentemente per ragione di 
tempo non posso citare tutti i testi, c’è un grande filone di questa importanza dell’offerta delle 
primizie, per esempio Sant’Ireneo nell’Adversus haereses, cioè “Contro gli eretici” dice che 
lo Spirito nel giorno della Pentecoste ha trasformato il consesso dei popoli in una “Primizia 
da offrire a Dio”, lui fa riferimento alla Pentecoste Cristiana ma la riferisce a questa Festa 
delle Primizie così com’è descritta e chiamata nell’Antico Testamento “Festa delle Primizie”. 
E infatti la Pentecoste Cristiana è veramente anche la Festa delle Primizie, le Primizie dei 
primi popoli che hanno creduto al Vangelo, subito dopo questo evento della Pentecoste Pietro 
in primis e poi gli Apostoli, insieme con Maria e i Discepoli, usciranno pieni di questo 
“Fuoco dello Spirito”, come Primizie loro stessi, annunciando il Primogenito dai morti, la 
Primizia di tutta la Creazione, Gesù Cristo Risorto, e faranno Discepoli che sono le Primizie 
dei Popoli, lo vediamo anche qui, popoli che vengono da tutte le nazioni, da tutte le tribù e di 
ogni lingua… ecco, sono le Primizie, ecco la Festa della Primizia, che era anche la Festa della 
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Gioia, se voi leggete nel Libro del Deuteronomio proprio i Comandi o le disposizioni relative 
a questa festa di Shavuót della Pentecoste, si dice che è obbligatorio gioire, per così dire: 
“Gioirai tu e tutti quelli che sono nella tua casa; perfino il tuo schiavo, la tua schiava, coloro 
che sono residenti presso di te gioiranno”, è la Festa della Gioia e della Mietitura, anche la 
Mietitura nel Nuovo Testamento fa riferimento all’Evangelizzazione e anche alla “Fine del 
Mondo”, per cui dirà Gesù Cristo spiegando la Parabola dei Mietitori e del Grano e della 
zizzania: “I Mietitori sono gli Angeli e la Mietitura è la Fine del Mondo”, quindi c’è questa 
idea legata non solo a qualcosa di terrificante, certo ci sarà il giorno finale della Mietitura 
dove anche Dio raccoglierà tutte le iniquità del mondo, ma soprattutto raccoglierà tutte le 
Primizie, il Grano buono che già è stato pre raccolto, per così dire, è stato preso come 
Primizia tra tutti i popoli attraverso l’Evangelizzazione; quindi vedete già tutta l’evocazione 
di questa Festa Ebraica, i campi enormi che apre. 
Ma non c’è solo questo, la Festa di Shavuót era la festa del “Rinnovamento dell’Alleanza”, 
questo già ai tempi di Cristo e con tutta probabilità anche prima dei tempi di Cristo, almeno 
forse dal II secolo a.C.; bisognerebbe scrutare il testo di Esodo 19 che è proprio l’Alleanza 
sul Sinai, e questo i Rabbini l’hanno fatto perché sono molto attenti ad ogni dettaglio del 
Testo Sacro, così come i Padri della Chiesa, noi molte volte ascoltando la Parola o leggendola 
trasvoliamo un po’ su alcuni dettagli, mentre i Rabbini e anche i Padri della Chiesa 
scrutavano in profondità con la certezza di Fede che ogni dettaglio della Scrittura era Parola 
di Dio, era un Tesoro inestimabile, ispirato da Dio per la nostra istruzione, per la nostra 
Salvezza, per nostro nutrimento. I Rabbini quindi facendo un conteggio dei giorni hanno 
notato che l’Alleanza sul Sinai – questa Teofania, cioè questa “Apparizione di Dio” sulla 
vetta del Monte Sinai con Mosè che sale ricevendo appunto l’Alleanza, le Dieci Parole di 
Vita, cioè i Dieci Comandamenti – è avvenuta al Terzo Mese, esattamente al Sesto Giorno, e 
quindi appunto al Cinquantesimo Giorno, e quindi la festa delle Primizie, la Festa della 
Mietitura – cioè Shavuót – coincide con il Dono dell’Alleanza che Dio fa al suo Popolo sul 
Monte Sinai. Per cui se voi per esempio vedete nel Libro dei Giubilei che è un testo apocrifo 
dell’Antico Testamento vedrete che tutte le Alleanze più importanti secondo l’autore del 
Libro dei Giubilei, specialmente la prima Alleanza con Noè, prima ancora dell’Alleanza con 
Abramo, è avvenuta proprio il Giorno di Pentecoste; per cui al tempo di Gesù gli Esseni, e gli 
uomini o gli aderenti al gruppo di Qumran, in questo giorno di Pentecoste Ebraica di Shavuót 
rinnovavano solennemente l’Alleanza fatta con Dio. 
Ci sono molti elementi, ho trattato in un’altra trasmissione proprio della Festa di Shavuót se a 
qualcuno interessa, quindi non posso dilungarmi su questi dettagli, già l’ho fatto, ma volevo 
solo dire che c’è anche un gioco di parole molto importante in Ebraico, i Rabbini chiamano 
questa tecnica ַאל ִּתְקֶרא (Al Tikrè) o ל ִּתְקָרא  che significa non leggere secondo una ,(Al Tikrà) אַ
vocalizzazione, ma leggere secondo un’altra vocalizzazione, e dicono tuttora che ַחג ַהָׁשבּועֹות 
(Chág ha’Shavuót), “Festa di Shavuót” si può anche leggere cambiando una vocale, perché 
nel Testo Biblico originario c’erano solo le consonanti, quindi le vocali secondo i Rabbini 
non sono ispirate da Dio, quindi si possono cambiare ricavando nuovi significati, ecco il 
senso dell’Al Tikrà, cioè di non leggere così ma colà, in un altro modo. 
I Rabbini dicono che invece di ָׁשבּועֹות (Shavuót) si può anche leggere ְׁשבּועֹות (Shevuót) che 
viene da ְׁשבּוָעה (Shevuà) che significa “Giuramento”, la “Festa dei Giuramenti”… insomma, 
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oltre a essere “Festa delle Settimane”, oltre a essere “Cinquantesimo Giorno” era anche 
“Festa dei Giuramenti” cioè del “Rinnovamento dell’Alleanza”. 
Il famoso Rabbino Joseph Karo che ha compilato i Precetti che ogni Ebreo deve seguire 
secondo la Tradizione Sefardita e li ha raccolti in una famosa opera chiamata ׁשּולָחן ָערּוך 
(Shulkhán Arúkh) che significa il “Banchetto allestito”, ha detto che “Noi Ebrei ogni giorno 
nella Festa di Shavuot – nella Festa di Pentecoste – riceviamo di nuovo la תֹוָרה (Toráh)”, cioè 
la Torah vuol dire la “Parola”, la “Legge”… questo è importantissimo, perché dice il testo del 
Nuovo Testamento degli Atti degli Apostoli che questo giorno di Pentecoste “Si stava 
Compiendo”, quindi è il “Compimento”, la “Pienezza”, il “Compimento dei Cinquanta 
giorni”. 
Attenzione che i Cinquanta giorni sono importantissimi, questo Simbolo del “Cinquanta” è 
importantissimo per varie ragioni, perché sapete che in Ebraico è fondamentale il numero 
“Sette”, significa la “Pienezza”, il Settimo Giorno è lo ַׁשָּבת (Shabbát), è il “Riposo”; qui 
abbiamo Sette giorni per Sette settimane: quarantanove giorni, quindi abbiamo lo “Shabbát 
delle Settimane”, c’è già un Compimento qui, cioè lo Shabbát che è il Settimo Giorno è lo 
Shabbát della Settimana; mentre Sette per Sette: quarantanove, il “Quarantanovesimo 
giorno” è lo Shabbát delle Settimane, ecco la “Festa delle Settimane”, cioè il Compimento 
delle Settimane… e perché Cinquanta? Si aggiunge un giorno, il “Giorno escatologico”, il 
giorno in più, il giorno del vero Riposo Messianico. 
Cinquanta è anche un numero importante nell’Antico Testamento, perchè “Cinquant’anni” è 
lo יֹוֵבל (Iuvél), il “Giubileo”, non solo perché dà enorme Gioia, appunto Compimento, è come 
la “Pentecoste degli anni”, “Cinquant’anni”, ma perché dava il perdono dei peccati, la 
remissione dei debiti, gli schiavi erano rimessi in libertà; anche noi nella Chiesa Cattolica 
abbiamo appunto il Giubileo ogni cinquant’anni, lo festeggiamo ancora oggi, lo abbiamo 
ripreso dall’Antico Testamento, dalla Tradizione Ebraica, e poi ci sono anche delle indizioni 
di Giubilei straordinari. 
Guardate che questo numero “Cinquanta” era molto importante anche per i Padri della 
Chiesa, loro proprio dicevano che questa festa della Pentecoste era proprio la Pienezza, il 
Compimento, proprio per questo “Sette per sette: quarantanove”, quindi la “Pienezza totale 
più un giorno” che dicono i Padri è preso dal Paradiso, vi potrei leggere e mostrare i testi ma 
non mi posso dilungare, ma è veramente di grande rilevanza, di somma importanza, e fanno 
riferimento anche al Giubileo. Vi leggo due testi, uno preso dai Padri, e uno proprio dal 
nostro Inno di Pentecoste delle Lodi. 
Il primo testo che cito è di un Padre della Chiesa, San Leone Magno, che inizia facendo 
riferimento al Sottofondo Ebraico dell’Antico Testamento, sottofondo che non possiamo 
trascurare per sondare la profondità delle nostre Feste, della nostra Fede (dal Discorso 
75esimo): “Al popolo Ebreo, Cinquanta giorni dopo l’immolazione dell’Agnello – cioè la 
Pasqua – fu data la Legge sul Monte Sinai; così, dopo la Passione di Cristo, Vero Agnello di 
Dio, Cinquanta Giorni dopo la Resurrezione lo Spirito Santo discese sugli Apostoli”, cioè sta 
facendo riferimento al Sottofondo Ebraico, Cinquanta giorni dopo l’immolazione 
dell’Agnello – dice San Leone Magno –, così la Passione e la Resurrezione di Cristo è 
avvenuta Cinquanta giorni prima della Discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, cioè questo 
è veramente il Compimento; infatti secondo l’insegnamento della Chiesa, secondo la nostra 
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Liturgia, il Mistero Pasquale di Cristo che è il Centro di tutto l’anno liturgico, consiste in: 
“Passione, Morte, Risurrezione, Ascensione al Cielo di Nostro Signore Gesù Cristo”, e 
“Dono dello Spirito Santo”, “Effusione dello Spirito Santo”, questa è la Pienezza o il 
Compimento di tutto il Mistero Pasquale… perché? Possiamo paragonarlo al Mistero 
dell’Ascensione. 
Nel Mistero dell’Ascensione Gesù sale al Cielo e “Porta anche noi”, è qualcosa di 
meraviglioso, di indescrivibile a parole, Gesù ascendendo al Cielo “Porta la nostra umanità 
al Cielo, con Lui, nel Seno della Santissima Trinità”, cioè l’umanità entra in Dio, la nostra 
umanità di cui non dobbiamo avere paura, la nostra debolezza entra in Dio, noi siamo accolti 
nel seno di Dio, in questo abisso di Amore, di Misericordia infinito che è Dio stesso, le Tre 
Persone della Santissima Trinità in una Unità indissolubile di Comunione, di Amore, di 
Fuoco. Nella Pentecoste “Dio entra in noi”, mentre nell’Ascensione “Noi”, cioè “La nostra 
umanità entra in Dio”, l’uomo entra in Dio, nella Pentecoste “Dio stesso entra in noi” 
attraverso il dono dello Spirito Santo, la cosiddetta “Persona-Dono”, noi diventiamo “Luogo 
di Dio”, noi diventiamo “Cielo”… quanto è bello quello che dice Santa Teresa d’Avila: “La 
nostra Anima è il Cielo di Dio”, e io l’ho trovato anche in vari scritti, e anche per esempio 
nella Filocalia, l’Anima è il Cielo di Dio, noi per così dire siamo il Cielo, siamo il Tempio, la 
Abitazione stessa di Dio in terra, la Dimora di Dio in terra, attraverso il Dono dello Spirito 
Santo. 
Dio è stanco di abitare in templi fatti di pietra, per così dire, se me lo concedete, ma ha un 
Desiderio… se ci pensate bene, cos’ha voluto fare Dio in tutta la Storia della Salvezza? 
Aveva un solo Desiderio: “Entrare profondamente nell’uomo”, e ha abituato il popolo, ha 
prima stretto un’Alleanza con Abramo, poi ha preso questo Popolo di schiavi dall’Egitto, lo 
ha portato al Monte Sinai, gli ha dato la sua Legge, all’esterno, scritta nelle pietre, perchè 
potesse adeguare il cuore a questa Legge, ha abitato con il Suo Popolo in una Tenda, in 
mezzo alle tende di Israele, lo ha portato alla Terra Promessa, ha abitato nel Tempio di 
Gerusalemme, ma la Sua Tensione era massima, il Desiderio di questo Amato – che è Dio – è 
massimo; ha un solo Desiderio, come dice il Libro dell’Apocalisse: “Ecco, sto alla porta e 
busso, se qualcuno mi apre la porta entrerò e cenerò, io con Lui ed egli con Me”… Dio ha un 
solo Desiderio: “Entrare nella nostra vita”, non solo nel nostro cuore, certo nel nostro più 
intimo, ma per trasformarlo, o meglio per trasformarci in Lui, per essere noi tutti in anima, 
spirito e corpo “Uno con Lui”. 
Quindi vedete come veramente questa Festa di Pentecoste – questa effusione dello Spirito – è 
la Pienezza o il Compimento di tutto il Mistero Pasquale; questo abbiamo detto per quanto 
riguarda le Settimane, quindi ַחג ַהָׁשבּועֹות (Chág ha’Shavuót), “Festa delle Settimane”, ma 
anche “Festa dei Giuramenti”, “Rinnovamento dell’Alleanza”, Dio ha dato nell’Antico 
Testamento una Legge Scritta nella pietra, Dio desiderava dare la Legge al Popolo, l’ha 
scritta nelle tavole di pietra, e ha chiesto al popolo una sola cosa: “L’Amore”, che si 
esplicitava nell’osservanza dei Comandamenti: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
Cuore”, l’ha scritta nelle pietre e il Popolo ha infranto quest’Alleanza, così come anche noi, 
ma Dio ha dato una seconda possibilità al popolo, ha scritto un’altra volta le “Tavole della 
Legge”, questo è meraviglioso, già nell’Antico Testamento. 
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Per favore nessuno dica come il famoso eretico Marcione che il dio dell’Antico Testamento è 
cattivo, giustiziere, ama le guerre, il sangue, mentre invece il dio del Nuovo Testamento è 
buono, misericordioso e dolce, è una delle prime eresie nella Chiesa, nessuno dica queste 
idiozie… o se mi permettete questo, scusiamo anche un’ignoranza delle Scritture, perché già 
nell’Antico Testamento sul Monte Sinai Dio ha dato un’altra chance al Popolo che si era fatto 
un vitello d’oro, il suo Sommo Sacerdote massimo Aronne aveva contribuito a costruire 
questo vitello d’oro, si era prostrato e ha detto: “Ecco il dio che ti ha fatto uscire dall’Egitto”, 
ma Dio gli ha dato una seconda possibilità; anche se Mosè preso dall’ira ha distrutto le 
Tavole della Legge, vedendo questo canto a due cori, questo zoppicare del popolo con un 
piede seguendo Dio e con un piede tutto nell’idolatria, nelle feste idolatriche, ma Dio ha dato 
un’altra possibilità al popolo, gli ha dato una “Seconda tavola di Salvezza”, una “Seconda 
volta gli ha dato le Tavole della Legge”, questo è importante anche per il Nuovo Testamento, 
in Giovanni 8 se vi ricordate è portata a Gesù una donna trovata in flagrante adulterio, e gli 
anziani la accusano di mattina, cosa già un po’ strana, perché – tra parentesi – come mai degli 
anziani se sono così devoti vanno in giro la notte? Ma portano questa donna, e Gesù cosa fa? 
Se vi ricordate “Gesù scriveva con il dito per terra”, stava scrivendo “Sulla pietra”, 
attenzione perché era nel Tempio, e il pavimento era di pietra, non era di polvere o di terra, 
era di pietra, stava scrivendo “Col dito sulla pietra”, e cos’ha scritto col Dito Dio nell’Antico 
Testamento? Infatti quando Gesù si alza e dice: “Chi è senza peccato scagli contro di lei la 
prima pietra”, dice che si chinò per terra e scriveva ancora per terra, cioè Gesù sta dicendo a 
quegli anziani: “Attenzione, ricordatevi che Dio per voi con il suo dito ha scritto Due Volte”, 
“Per Due volte Dio ha scritto la Legge”, cioè “Io vi ho dato una seconda chance a voi, allora 
adesso è vero che la dovete lapidare, perché la Legge vi dice di lapidarla, ma ora lapidatela, 
ora che io vi ho ricordato che due volte Dio vi ha dato la possibilità di convertirvi, quando 
eravate idolatri”, nell’Antico Testamento l’idolatria è sinonimo di prostituzione, o meglio 
l’idolatria è vista come un peccato di prostituzione, “Andare dietro ad altri amanti”, andare 
dietro ai ְּבָעִלים (Bealím), a ַּבַעל (Báal), cioè ad altri “Mariti”, ad altri “Sposi”. 
Quindi Dio ha dato la seconda volta queste Tavole al popolo di Israele, anche a tutti noi ha 
dato una seconda chance, una seconda possibilità… e cos’è successo? Il Popolo molte volte è 
stato infedele come noi, ma Dio è sempre fedele, non può rinnegare sé stesso, e cos’ha fatto? 
Voleva fare una cosa, e lo dice attraverso i Suoi Profeti, attraverso Geremia, pensate per 
esempio a Geremia 31, o Ezechiele 36 dice: “Io toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un 
cuore di carne”, “Scriverò la mia Legge nei vostri cuori; ecco, Io concluderò un’Alleanza 
Nuova con voi, scriverò la mia Legge, la imprimerò nei vostri cuori”, e questo è avvenuto 
con lo Spirito Santo, che è Dio in noi, che è la תֹוָרה (Toráh) fatta carne in noi, la Torah 
donataci nel Cuore, non più esteriormente, un precetto esteriore, per quello dirà San Paolo 
che “Pienezza della Torah è la ἀγάπη (Agápe), è la Carità”, e dirà anche che “τέλος (Télos) 
della Torah è Cristo”, cioè il Télos della Legge, il “Fine della Legge”, “l’Estremo della 
Legge” è Cristo, l’Amore di Dio effuso nei nostri cuori attravero lo Spirito Santo, per quello 
dice San Paolo che chi è nel regime della Grazia in un certo senso è senza Legge, perché la 
compie spontaneamente, perché ha questo compimento, questa pienezza della Legge che è lo 
Spirito Santo in lui, che noi desideriamo, che noi abbiamo bisogno di accogliere e di 
ravvivare in noi ogni giorno. Spero nella seconda parte della trasmissione di continuare con 
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questo testo meraviglioso della Pentecoste, siamo solamente pensate alla prima parola di 
questo testo. Adesso facciamo una breve pausa musicale, un breve intervallo. 

Abbiamo commentato questa prima frase dell’Evento di Pentecoste: “Mentre stava 
compiendosi il Giorno della Pentecoste”, e abbiamo detto che questo Evento della Pentecoste 
è il Compimento di tutto il Mistero Pasquale, è proprio la Pienezza, e vi avevo promesso di 
leggervi un versetto in riferimento a quello che abbiamo detto del “Cinquantesimo”, cioè del 
Giubileo, del numero Cinquanta, l’Inno che noi cantiamo nelle Lodi il Giorno di Pentecoste: 
“É questo il Giubileo dell’anno cinquantesimo che riscatta gli schiavi e proclama il 
perdono”… guardate come la Liturgia vede nella Pentecoste il compimento di questo 
Giubileo, che riscatta gli schiavi e proclama il Perdono, che è il Dono dello Spirito Santo 
effuso nei nostri Cuori. 
Poi notate anche un’interessante parallelo, ho parlato della relazione tra l’Ascensione e la 
Pentecoste, nell’Antico Testamento in Esodo 19,20 Mosè sale sul Sinai, e poi poco dopo in 
Es 19,26 discende con la Legge; allo stesso modo “Gesù Sale nel vero Santuario”, Gesù è il 
compimento della figura di Mosè, per così dire è il “Nuovo Mosè”, certo non sostituisce il 
Mosè dell’Antico Testamento, ma “Compie” la figura di Mosè, e Gesù non sale più al Sinai  
come Mosè, ma sale al Santuario Celeste, e “Discende ora con la Legge”, ma molto di più, 
discende la stessa Legge, la stessa Torah, lo stesso Dio scende nel Cuore dei Fedeli, cioè lo 
“Spirito Santo”, inviato dal Padre attraverso il Figlio che lo aveva promesso. 
Quindi seguendo il testo, si dice che “Mentre il Giorno della Pentecoste stava compiendosi, 
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo”, interessante questa espressione che è un 
“Pleonasmo”, cosa vuol dire? C’è un’insistenza su questo fatto, bastava dire che erano tutti 
insieme, oppure che erano nello stesso luogo, non c’è dubbio che se erano tutti insieme erano 
anche nello stesso luogo, ma si insiste… perché questa insistenza? Se noi vediamo il Libro 
dell’Esodo (Es 19,2), e questo lo hanno notato molto bene i Rabbini, e anche poi i Padri della 
Chiesa, si dice che quando Israele arriva al Sinai “Gli Israeliti si accamparono”, in Ebraico 
 e invece dopo nello stesso versetto, dopo aver usato sempre il plurale, si ,(va’Yakhanù) ַוֽיֲַחנּו
dice ַויִַחן (va’Ykhán) “E si accampò”, si usa il singolare, e dicono i Rabbini: “Perché tutti 
questi plurali: «Gli Israeliti arrivarono, si accamparono», e poi «Si accampò»? Poiché 
quando arrivarono al Sinai erano nello stesso luogo, ma «Tutti insieme», cioè «Con un solo 
cuore»”, così aggiunge proprio il ַּתרגּום (Targúm), cioè la versione delle Scritture interpretata 
in Aramaico, il Targúm Pseudo Giònatan a Esodo 19,2 aggiunge al testo “Arrivarono, si 
accamparono con un solo Cuore”, cioè “Erano veramente un Solo Cuore”, e qui si vede 
come lo Spirito Santo ancora di più rinsalda questa unità, o meglio è Lui la stessa unità, 
perché unisce l’uomo con sé stesso, gli uomini tra di loro che erano confusi a causa della 
dispersione di Babele e delle lingue, ma soprattutto lo fa unendo l’uomo con Dio, questa 
unità profonda, perché Dio stesso entra nell’uomo e si fa “Uno con lui” per il Dono dello 
Spirito Santo. 
Ovviamente gli Ebrei nel ִמדָרׁש (Midrásh) insistono proprio su questa “Unità” di Israele che 
arrivò al Monte Sinai distrutto a causa del cammino del deserto, dice il Midrash che 
arrivarono zoppi, ciechi, malati, a causa del cammino nel deserto… e che fece Dio come 
prima cosa? “Li curò”, abbiamo visto nelle ultime puntate come Gesù discendendo dal Monte 
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la prima cosa che fa è “Guarisce, cura”, è un segno del “Popolo Nuovo”, così come Dio 
nell’Antico Testamento secondo la Tradizione Midrashica ha curato questo popolo distrutto e 
lo ha “Lavato”, perché in Esodo 19 Dio ordina a Mosè che il Popolo si prepari per tre giorni, 
e al “Terzo Giorno Dio appare”, e Gesù Risorge al Terzo Giorno così come nell’Antico 
Testamento Dio appare al “Terzo Giorno”, e il Popolo per tre giorni si deve preparare, e 
devono lavarsi, fare delle abluzioni, dei Battesimi, e devono rivestire vesti pure, vesti 
bianche, che poi dopo l’Alleanza saranno asperse con il Sangue dell’Alleanza, dopo la 
Lettura della Legge, come Mosè asperge il Popolo con il Sangue, le Vesti bianche asperse con 
il Sangue… così secondo la Tradizione Ebraica – ci sono molti testi a proposito – cosa fa Dio 
sul Sinai? “Sposa il Suo Popolo”, questo Popolo distrutto, che era un Non popolo, sporco per 
così dire, lo ha lavato, lo ha purificato, come dirà poi San Paolo che “Cristo ha reso la Sua 
Sposa immacolata, senza né macchia né ruga, rendendola candida (eccetera…), e unendola 
a sé”, questo grande Misterium, questo grande “Mistero di Unione tra Cristo e la Sua 
Chiesa”. 
Così già nell’Antico Testamento – dice la Tradizione Midrashica – Dio ha sposato il Suo 
Popolo, lo ha rivestito di una veste bianca, lo ha curato e vestito di una veste bianca, lo ha 
Sposato, e la Nube di Gloria sopra il Monte Sinai era come il “Baldacchino nuziale”, ancora 
oggi gli Ebrei fanno una “Velatio”, pongono un velo sopra gli Sposi, c’è un Velo, un ַטִלית 
(Tallít), un Velo sopra di loro… questo Velo sul Sinai era la “Nube di Gloria”, e Dio ha 
sposato il Suo Popolo e gli ha dato il “Contratto di Nozze”, la ְּכתּוָּבה (Ketubà), le “Tavole 
della Legge”, e il “Paraninfo” cioè l’Amico dello Sposo era Mosè… C’è questo Midrash, ne 
ho parlato anche altre volte. 
Ora però ci fermiamo sul testo (At 2,1), dice appunto al versetto 1: “Erano tutti insieme nello 
stesso luogo e venne un rombo – «Un suono potente» in Greco ἦχος (Échos) – dal Cielo, 
all’improvviso, come di Vento che si abbatte impetuoso o forte”, ci sono queste immagini del 
Suono; nel Monte Sinai era risuonato lo ׁשֹוָפר (Shofár), la Voce dello Shofár, cioè il “Corno 
potente di Dio”, e qui la Tradizione Midrashica ha parlato molto a lungo, già anche prima di 
Cristo, c’è un testo bellissimo di Filone di Alessandria, che è un grande Esegeta Ebreo, più o 
meno contemporaneo a Cristo, appena precedente a Cristo, che dice che questa Voce nel 
Monte Sinai non era una Voce fisica, perchè dice: “Dio non è un uomo che ha bisogno di una 
bocca, di una lingua o di una trachea, ma era un Suono invisibile, che era creato nell’aria, 
così meraviglioso che tutti gli strumenti che esistono non potevano eguagliarlo”, e dice 
Filone che: “Questo suono Invisibile – ήχον αόρατον (Échon Áoraton), cioè «Suono 
Invisibile» – si trasformò nell’aria con fiamme di fuoco, e divenne come un πνεύµα 
(Pnéuma) – come uno «Spirito» – che andava in ogni direzione del mondo”, 
interessantissimo, ora non posso leggerlo tutto, questo è il “De Decalogo” al Numero 32-33. 
E poi nel numero 44 Filone dice che questo Suono era una Voce che veniva di mezzo al 
fuoco, nel Sinai appunto, veniva dal Cielo – come anche qui si dice nel testo degli Atti –, e 
divenne una “Fiamma”, e una cosa interessantissima che dice Filone è che questa Fiamma era 
un “Discorso in un linguaggio familiare a tutti quelli che ascoltavano”, cioè era una voce 
così potente, così meravigliosa, un suono potente di Fuoco Invisibile, Spirituale, ma “Questo 
era un linguaggio familiare a tutti, che tutti potevano capire”. 
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Anche qui nell’Evento della Pentecoste abbiamo visto che venne un Suono dal Cielo, 
improvvisamente, come di Vento che si abbatte impetuoso e “Riempì tutta la casa dove erano 
seduti”… ecco il Compimento un’altra volta, si potrebbe tradurre dal Greco anche “Compì”, 
“Riempì”, “Diede Compimento”, cioè “Diede Pienezza”, “Colmò tutta la casa dove erano 
seduti”… “E apparvero a loro Lingue come di Fuoco che si dividevano”. 
Qui quindi abbiamo questa Voce, questo Suono che è anche un Vento, attenzione che in 
Ebraico רּוַח (Rúach) significa sia “Vento” che “Spirito”; tra l’altro Rúach è femminile, non 
perché ci sia femminile e maschile in Dio, in Dio c’è tutto in questo senso, ma nel senso che 
questo Spirito Santo è “Femminile”, cioè ha la sua “Genialità”, è un’immagine, ha la sua 
“Fecondità”, è capace di generare in noi una Nuova Creatura, in questo senso lo Spirito è 
femminile; questo Rúach in Ebraico significa sia “Vento” che “Spirito”, ha questi due 
significati, cioè il concetto di Spirito già linguisticamente è legato al Vento. Questo “Suono” 
che era anche un “Vento” riempì tutta la casa, ecco la Pienezza, e si dice che gli Apostoli 
“Erano seduti”, questo è molto interessante, a noi forse ci dice poco, ma per un Ebreo cosa 
significa יַָׁשב (Iasháv), cioè “Essere seduti”? Significa “Pregare e scrutare le Scritture”, tanto 
che il luogo dove scrutano le Scritture lo chiamano ancora oggi יְִׁשיָבה (Yeshivà), “Seduta”, 
“Luogo dove ci si siede”, un Ebreo quando si siede lo fa per scrutare le Scritture. 
“Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi e non siede in compagnia dei peccatori, 
ma la Sua Torah – la Torah di Dio, del Signore – medita giorno e notte”, cioè si siede non per 
essere uno stolto, per essere in compagnia degli stolti, ma “Per scrutare le Scritture, per 
scrutare la Torah”. Allora gli Apostoli erano seduti, e ci potremmo chiedere così: 
«Cos’hanno fatto per cinquanta giorni gli Apostoli?», oltre ad avere paura, certo hanno visto 
Cristo Risorto, sono stati nel Cenacolo, sappiamo dagli Atti degli Apostoli anche qui che 
“Erano uniti” nello stesso luogo, nel Cenacolo, uniti nella frazione del Pane, nella 
Comunione, nelle Preghiere, ma certamente hanno riletto tutte le Scritture alla Luce della 
Pasqua, ricordandosi e vedendo in una Luce Nuova le Parole di Cristo, e comparandole con 
l’Antico Testamento, tutte le Profezie, tutta la Torah, tutti i Salmi, tutti i Libri Sapienziali, si 
sono compiuti in Lui, pieni di Gioia hanno visto come Cristo Risorto ha compiuto tutte le 
Scritture, hanno riletto tutte le Scritture alla Luce della Pasqua, della Resurrezione di Cristo. 
Quindi erano seduti, e in questo “Cinquantesimo giorno”, ricevono la Pienezza dello Spirito 
Santo, nel Giorno di Compimento secondo gli Ebrei, nel Giorno della Pienezza, questo 
Spirito rinnova i Prodigi del Sinai, ma in maniera molto più forte, questo Fuoco, questa Voce, 
questo Vento, questo Spirito colmò tutta la casa; “E apparvero loro lingue come di fuoco che 
si dividevano”, interessantissimo, dice il Greco ὤφθησαν (Óphthesan), cioè “Lo videro”, e 
questo è un riferimento anche qui al Sinai, in Esodo 20,18 c’è un’espressione in Ebraico 
molto curiosa che i Rabbini commentano, dice letteralmente il testo  רִֹאים ֶאת־ַהקֹוֹלת (Roím et 
ha’Qolót), cioè letteralmente gli Israeliti “Vedevano le voci”, dopo evidentemente per rendere 
il testo un po’ più accessibile è tradotto nelle nostre lingue “Percepivano le voci”, 
“Percepivano i suoni”, ma letteralmente significa “Vedevano le voci”… e dicono i Rabbini 
«Come potevano vedere le voci?», Come si può vedere una voce? Una voce si ascolta… e 
dicono i Rabbini: «Le videro perché erano come Lingue di Fuoco», interessante che sia in 
Ebraico che in Greco – in Ebraico ָלׁשֹון (Lashón), in Greco γλώσσα (Glóssa) – significa sia 
“Organo”, la “Lingua come organo”, quindi anche materialmente una lingua di fuoco, che 
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quindi è una fiamma che è come una lingua di fuoco, ma significa anche la “Lingua parlata”, 
e qua dice il testo che queste lingue si dividevano… che vuol dire? 
Si presuppone che questo fuoco era “Uno”, e poi si è diviso in lingue. Questo è veramente 
impressionante, perché già è una tradizione antica, lo dice già Filone, l’abbiamo detto, dice 
che: “Questo rombo invisibile del Sinai era un vento articolato in parole che trasformò l’aria 
in un fuoco che aveva forma di fiamme, e una Voce discese dal Cielo e si articolò nel dialetto 
proprio degli spettatori”, cioè queste lingue di fuoco – dicono gli Ebrei prima di Cristo, già 
da Filone – erano delle voci che ognuno poteva capire. 
E la Tradizione Ebraica ha sviluppato molto questo… guardate, Dio ha dato al suo Popolo 
Ebraico delle grandi ricchezze, non solo nella Scrittura, ma anche nella interpretazione orale 
di questa Scrittura, e vi leggo in questo senso due testi, innanzitutto c’è il testo del “Midrásh 
Esodo Rabba”, che dice per bocca di un Rabbino che si chiama ַרִּבי יֹוָחנָן (Rábbi Yochannán): 
“Nel Sinai la Voce di Dio usciva e si divise in Settanta Voci, in Settanta Lingue, così che tutti i 
popoli ascoltassero, e ogni popolo e popolo ascoltò una Voce nella Lingua del Popolo” , ho 
tradotto io dall’Ebraico un po’ letteralmente, ora ve lo spiego… e il ַתלמּוד (Talmúd) al trattato 
 88B dice che: “Come un martello rompe la pietra in vari frammenti, così la (Shabbát) ַׁשָּבת
Parola uscita dalla bocca del Santo, Benedetto Egli sia, si divise in Settanta Lingue”. 
Allora pensate – attenzione –, già gli Ebrei nelle loro Tradizioni dicono che nel Sinai la Voce 
di Dio era un Suono meraviglioso, era un Fuoco che usciva, e dice il Midrash che “Fece il 
giro del mondo”, lo dice già Filone, cercò un posto dove posarsi, attenzione, un popolo dove 
posarsi, ma non lo trovò, trovò Israele che accolse questa fiamma, ma già questa Voce, questo 
Fuoco di Dio che era una Voce, dice che “Si divise in Settanta Lingue”, parlava tutte le lingue 
del mondo, cioè “Era per tutte le genti”, Israele è stato scelto “Per tutte le genti”, per noi, per 
i pagani, per tutte le nazioni, infatti già nella prima Alleanza fatta con Abramo, cosa dice Dio 
ad Abramo? “Tu sarai una Benedizione per tutti i popoli, per tutte le genti, per tutti i גֹויִם 
(Goím), per tutte le nazioni della terra”, e Israele accoglie questo per poi espanderlo di nuovo 
attraverso il Messia, attraverso Gesù Cristo, in tutte le nazioni. 
Questo lo troviamo anche nel Libro del Deuteronomio, questo fuoco di Dio, dice il Libro del 
Deuteronomio: “Dal Cielo Dio ti ha fatto udire la sua voce per educarti, sulla terra ti ha 
mostrato il suo grande Fuoco, e tu hai udito le Sue Parole di mezzo al Fuoco”, vedete che 
unisce proprio le Parole al Fuoco di Dio, alla fiamma di Dio. 
Vedete che quindi questo è molto ricco, quindi per riassumere in Esodo 20,18 si dice che “Il 
Popolo vedeva le voci”, i Rabbini dicono: “Come faceva a vedere le voci? In realtà vedeva 
delle Lingue di Fuoco”, e questi erano i Comandamenti, le Parole uscite dalla bocca di Dio 
che erano come delle scintille, delle Luci di Fuoco uscite dalla bocca del Signore; queste 
Lingue di Fuoco si sono sparse dal Monte Sinai a tutte le Nazioni, Israele non solo però ha 
ascoltato, ma ha anche visto le Lingue di Fuoco che si posavano su ognuno degli Israeliti, e il 
Talmúd dice che ogni Parola di Dio si divideva in Settanta Lingue in modo che tutti capivano, 
ma solo Israele in quel momento accolse… questo dice la Tradizione Ebraica. 
Adesso questa Profezia, per così dire, questa Tradizione Ebraica, e soprattutto le Scritture 
relative al Sinai si compiono in Gesù Cristo; nel Cenacolo Maria e gli Apostoli, i Discepoli 
riuniti nel Cenacolo ricevono questo Fuoco, e questo Fuoco si posa su ciascuno di loro. 
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E dice al versetto 4: “E furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre 
lingue, così come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”, adesso c’è qualcosa in più, non 
solo Israele capisce la Parola e la accoglie, ma ora in Gesù Cristo è data questa potenza dello 
Spirito Santo agli Apostoli di parlare in tutte le lingue, e questo è qualcosa di fondamentale, 
sappiamo che le Lingue sono state confuse a Babele, nell’Antico Testamento, con questo 
sogno dell’uomo di arrivare al cielo, di costruire una torre senza Dio, con la loro forza, è 
molto profondo, ma le loro lingue sono state confuse, Dio ha confuso le loro lingue, in modo 
che nessuno più capisse la lingua dell’altro, mentre all’origine avevano tutti una stessa lingua.  
Ora Dio dona il suo Spirito, perché veramente la Chiesa, la Comunità, Maria, gli Apostoli, i 
Discepoli potessero parlare tutte le lingue del mondo, infatti dopo c’è un elenco dei Popoli 
che sono presenti, e da cui Dio prenderà le primizie del Nuovo Popolo, abbiamo visto perfino 
da Roma, perfino Arabi, Giudei e proseliti, quindi già ci sono Giudei e pagani che si erano 
avvicinati all’Ebraismo. Tutti ascoltavano nelle loro lingue, τὰ µεγαλεῖα τοῦ θεοῦ (Ta 
Megaléia Tu Theù), in Latino “Magnalia Dei”, cioè “Le grandi Opere di Dio”, “Le 
Grandezze di Dio”, questo è l’Effusione dello Spirito Santo che è già per Settanta popoli, o 
meglio per più di Settanta, per tutte le genti della terra. 
Per questo se vi ricordate nel Libro dei Numeri a un certo punto c’è un’effusione dello Spirito 
di Dio che era dato a Mosè, ai Settanta anziani, ma ci sono due fuori dall’accampamento, 
 :che ricevono lo Spirito Santo, Giosuè si arrabbia, dice a Mosè (Medád) ֵמיָדד e (Eldád) ֶאלָדד
“Impediscili signore”, e Mosè dice: “Perché dovrei impedirli? Magari fossero tutti Profeti nel 
Popolo di Dio!”, e questo si è compiuto nella Pentecoste, Dio ci ha dato lo Spirito, noi per il 
nostro Battesimo, per la Cresima, il Dono dello Spirito Santo, siamo tutti costituiti Re, 
regniamo con Cristo, Sacerdoti, l’unico Sacerdote che è Cristo, Profeti, ma questo non è per 
noi, attenzione… è molto importante questo, noi molte volte possiamo avvicinarci a Dio o 
andare in Chiesa, o ascoltare anche delle Catechesi, anche questa stessa Catechesi di Radio 
Maria, o possiamo darle come me, per noi stessi, per riempire la nostra pancia spirituale, ma 
già nell’Antico Testamento l’Elezione di Israele non era per lui stesso, ma in vista di tutte le 
genti, ancora oggi è così, ancora oggi l’Elezione di Dio è irrevocabile: “I Doni e la Chiamata 
di Dio sono irrevocabili”, quanto più per noi che siamo le Primizie della Chiesa, le Primizie 
del Nuovo Popolo di Dio, la nostra Elezione, il Dono dello Spirito Santo che ci è stato fatto 
non è per noi, ma è per gli altri, ecco l’Evangelizzazione, ecco Pietro che esce verso tutti i 
popoli. 
E c’è un ultimo dettaglio molto interessante se leggete il testo dell’Esodo; dopo l’Alleanza 
del Sinai se vi ricordate Dio intima a Mosè che nessuno del Popolo si avvicini e non tocchi le 
falde del Monte, e invece dopo vedremo in Esodo 23 muoiono tremila uomini per la loro 
infedeltà, e invece qui in Atti 2 dopo il κήρυγµα (Kérygma) Pietro esce dal Cenacolo pieno di 
Fuoco, annuncia il Kérygma, e il testo dice che “Aderirono”, “Si convertono”, o meglio 
“Abbracciano Gesù Cristo il Messia tremila uomini”, lo stesso numero, “Vennero battezzati, e 
in quel giorno vennero uniti alla nuova Chiesa”. 
Come dice la Lettera agli Ebrei (Eb 12,18–24): “Ora voi non vi siete avvicinati a qualcosa di 
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro 
la parola – si riferisce all’Alleanza del Sinai – . Non potevano infatti sopportare quest'ordine: 
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Se anche una bestia toccherà il monte, sarà lapidata. Lo spettacolo, in realtà, era così 
terrificante che Mosè disse: Ho paura e tremo. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, 
alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza 
festosa e all'assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti 
e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue 
purificatore, che è più eloquente di quello di Abele”. 
Ecco nella Pentecoste ora c’è un Nuovo Sinai che la Sion Cristiana, è la Chiesa, senza 
escludere certo l’Alleanza al Popolo Ebraico che rimane sempre, ma ora c’è questa Pienezza 
dello Spirito, Dio stesso in Gesù Cristo è donato; ecco il Dono dello Spirito Santo alla 
Chiesa. Allora questo è per noi motivo di Allegria, di Gioia, io veramente auguro a me stesso 
e a voi in questa Pentecoste – o dopo questa Pentecoste – che veramente possiamo trarre 
forza e potenza da questa Meraviglia che ha fatto Dio in noi, ci ha dato lo Spirito Santo. 
Veramente Dio ha un solo Desiderio: che questo Dono dello Spirito si rinnovi, perché possa 
veramente abitare in noi, perché possiamo essere Templi dello Spirito Santo, del Dio Vivente, 
per altri. Cosa vuol dire questo? Se noi è vero che abbiamo ricevuto questo Spirito, e lo 
conserviamo con umiltà, perché non è un nostro merito, non siamo dei semi dei, siamo dei 
poveretti, siamo peccatori, però “Dov’è abbondato il peccato è sovrabbondata la Grazia”, 
Dio ci ha dato questa “Sovrabbondanza”, questa “Pienezza dello Spirito”, perché? Perché 
attraverso di noi si vuole incontrare e toccare l’umanità malata, sofferente, o che vive senza 
senso che forse è la povertà più grande intorno a noi. Dio è presente nella terra, è presente 
perché è presente nella Creazione, è presente perché è presente con il Suo Spirito, ma è 
presente perché è presente in noi, nella Sua Chiesa, così com’è, così come siamo, con le 
nostre ferite. 
Speriamo che Dio veramente ci dia la forza di Pietro e degli Apostoli, e preghiamo per 
questo, questi Apostoli che escono pieni di Fuoco ad annunciare, e speriamo che non 
perdiamo tempo in quisquilie o in cose superficiali della nostra vita, ma diamo la possibilità a 
questo Fuoco, a questa Voce di essere ravvivata, di risuonare in noi, per noi, e soprattutto per 
gli altri. 
Devo terminare, vi ringrazio dell’attenzione e adesso diamo un pochino di spazio ai vostri 
interventi o alle vostre domande. Grazie. 

Avevo due domande: perché Gesù dice “Io devo andare e vi manderò lo Spirito Santo”, 
mentre il giorno di Pasqua appare agli Apostoli e gli dice “Ricevete gli Spirito Santo”, 
mentre ancora era insieme a loro? 
L’altra domanda: in un’altra lettura Pietro si accorge che anche i pagani ricevevano lo 
Spirito Santo, come facevano a vederlo? Per le lingue di fuoco? 
Innanzitutto nel Vangelo di Giovanni si anticipa questo Dono dello Spirito, già sulla Croce 
l’Evangelista Giovanni non dice solamente che “Spirò”, ma che έδωκεν τὸ πνεῦµα (Édoken 
to Pnéuma), cioè “Diede lo Spirito”, quindi in un certo modo questo Dono dello Spirito è già 
anticipato, perché nella Croce per Giovanni c’è una Sintesi, “Croce ed Esaltazione”, “Dono 
dello Spirito Santo”; e poi anche quando Gesù appare Risorto dice agli Apostoli: “Ricevete lo 
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Spirito Santo”, che è anche un’anticipazione poi del Dono che gli darà in Pienezza, ma già in 
un certo modo gli trasmette questo Spirito di Cristo Risorto, anche se ancora non è in 
Pienezza come Persona nei loro cuori. 
E poi ci sono due eventi, la Pentecoste a cui abbiamo fatto riferimento e poi la “Pentecoste 
dei pagani”. Come hanno visto che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Perché c’è stata una 
manifestazione straordinaria, anche nella seconda occasione ha tremato il luogo, sono stati 
pieni di Spirito Santo, ma – e qui arriviamo all’interesse della domanda – è che soprattutto lo 
Spirito Santo si vede “Dai Frutti”, lo Spirito è invisibile, ma “Si vedono i frutti”, e sappiamo 
dalla Lettera ai Galati di San Paolo: “Il Frutto dello Spirito è Amore, Gioia, Pace, Pazienza, 
Benevolenza, Fedeltà, Mitezza di sé, Frutti della Fede, Frutti di conversione, Fuoco 
nell’Evangelizzazione”, i Carismi, questi si toccano, si vedono, perché sono persone salvate, 
questa “Salvezza delle Persone”, quindi i frutti sono molto concreti, lo Spirito non è così 
come possiamo immaginare un fantasma, qualcosa di etereo, no no… è una Persona che dà 
dei Frutti concreti di Salvezza, che si possono vedere, ammirare e vivere. 

Volevo un chiarimento su un punto: nel giorno di Pentecoste si ricorda il giorno in cui Dio 
dona le Tavole della Legge a Mosè e al popolo di Israele? 
Io l’ho spiegato nella prima parte della trasmissione però lo ripeto, questa è una buona 
domanda… Sempre le feste Ebraiche hanno un doppio carattere, un carattere più agricolo e 
un carattere legato alla Storia della Salvezza, quindi certamente nella Scrittura la Pentecoste 
Ebraica di Shavuót è chiamata anche ַחג ַהָּקִציר (Chág ha’Qatzír) “Festa della Mietitura”, e 
anche ַחג ַהִּבּכּוִרים (Chág ha’Bikkurím) “Festa delle Primizie”, perché si donavano le Primizie, 
c’è un rituale in Deuteronomio 26 di un Credo che si recitava offrendo le Primizie a Dio, c’è 
tutto un Rituale, si dice “Mio padre era un Arameo errante (eccetera…)”. Ma poi nella 
Tradizione già prima ai tempi di Cristo era vissuta come Festa di Rinnovamento 
dell’Alleanza, cioè del Dono dell’Alleanza, quindi anche delle Tavole della Legge a Mosè sul 
Sinai; c’è già un dettaglio nella Scrittura in Esodo 19 facendo un calcolo dei giorni si vede 
che Dio ha dato a Mosè la Legge nel Cinquantesimo giorno, io ho detto che non ho spiegato 
in dettaglio questo conteggio, ma si può mostrare attraverso la cronologia biblica. La 
Pentecoste Ebraica è la Festa agricola delle Primizie e della Mietitura, e anche Festa del 
Dono della Legge e dell’Alleanza sul Monte Sinai. 

Può ripetere il detto di Santa Teresa d’Avila sull’Anima? 
In riferimento a questo Dono dello Spirito Santo in noi, grazie a questo Dono noi diventiamo 
e siamo “Tempio dello Spirito Santo”, “Dimora di Dio”, e vari Santi e vari Mistici hanno fatto 
riferimento a questo Dono, io ho citato il detto di Santa Teresa d’Avila: “L’Anima è il Cielo di 
Dio”, ed è proprio così, l’Anima è il Trono di Dio, è l’Abitazione di Dio, Dio ha un 
Desiderio: “Abitare in noi, nella nostra anima”. Ma attenzione che questo Spirito non 
informa solo la nostra Anima, cioè non forma, non trasforma, non trasfigura solo la nostra 
anima riempiendola di Luce e di Gloria, ma “Anche la nostra psiche, la nostra carne”; si dice 
“Anima” per dire la parte più intima di noi stessi, ma il nostro destino è la trasfigurazione, la 
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trasformazione, in modo che possiamo diventare uomini Spirituali, da uomini carnali o da 
uomini psichici, cioè che vivono tutto nella sfera carnale o anche nella sfera psichica 
affettiva, stando solo attenti che quello mi ha salutato, mi ha guardato, mi ha risposto male, 
molti viviamo in un mondo psichico, o peggio in un mondo carnale, siamo molto terrestri, 
molto carnali, e quindi alcune volte anche diabolici, perché ciò che è troppo terrestre, troppo 
carnale e troppo psichico è anche diabolico. 
Possiamo diventare da uomini carnali e psichici a uomini Spirituali, Spirituali nel senso che 
questo Spirito di Dio informa, trasforma e trasfigura anche la nostra carne e la nostra psiche. 
E questo è l’augurio che faccio a me e a voi. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro 
un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
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