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UNA COMUNITÀ IN USCITA 

2. Il soffio dello Spirito: una chiesa tutta missionaria. 

La Pentecoste come evento di continuità e novità, di coinvolgimento di tutto il popolo di 

Dio, di apertura al dialogo e alla diversità. 

At 2; EG cap. III (111-134) 

 

Una struttura significativa: la tripartizione di At 2 

Nel nostro primo incontro abbiamo preso in considerazione il I capitolo degli Atti che ci ha 

aiutato a esaminare la situazione di smarrimento e di crisi – che accomuna i discepoli, 

dopo l’ascensione di Gesù, e noi in questo periodo di grandi cambiamenti sociali e 

culturali – e il mandato del Risorto che apre orizzonti impensati e carichi di speranza. 

Oggi mediteremo insieme il capitolo 2 degli Atti in cui il Signore ci mostra come Egli porta 

a compimento la sua promessa e cosa questo compimento provoca in noi, quando 

lasciamo aperta la porta alla sua Parola e alla sua azione. 

At 2 è strutturato in tre parti: abbiamo la discesa dello Spirito santo, il discorso 

programmatico di Pietro e gli effetti di questo discorso visibili in un evento di conversione 

della folla e nel modo di vivere della prima comunità cristiana. Questa sequenza ricorda 

un’altra successione identica che si ritrova all’inizio del vangelo di Lc, ai capitoli 3-4: anche 

qui Gesù, all’inizio del suo ministero pubblico, riceve lo Spirito nel battesimo, tiene un 

discorso programmatico nella sinagoga di Nazaret e quindi manifesta la potenza della sua 

Parola e dello Spirito che lo abita compiendo guarigioni (l’analogia potrebbe proseguire 

con il cap. 5 in cui Gesù chiama i primi discepoli, la forma embrionale della sua comunità). 

Questo parallelismo illustra bene quello che dicevamo la scorsa volta nell’introduzione 

agli Atti: l’agire dei discepoli prolunga nella storia l’agire di Gesù! 

Continuità e novità: come interpretare la Pentecoste 

Questo elemento di continuità non si ritrova però solo in relazione alla vicenda di Gesù, 

ma anche in riferimento alla storia di salvezza precedente, e quindi riguardo a Israele e al 

Primo Testamento. Come vedremo nel brano di oggi, per Lc è importante sottolineare, 

insieme all’ingrediente di novità che l’evangelo di Gesù ha portato, i dati di continuità. 

Tutto ciò ci comunica una caratteristica fondamentale non tanto degli Atti e della scrittura 

di Lc, ma soprattutto dell’agire di Dio: Dio non butta via nulla della nostra storia, Egli 

costruisce la sua storia di salvezza insieme a noi, e si può dire insieme a tutto di noi, i passi 

buoni e gli errori che commettiamo, perché la sua volontà di bene fa i conti anche con i 
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nostri limiti e il nostro peccato. Così per la storia dell’umanità e così per la nostra storia! E 

questo ci aiuta ad accettare che non solo la parte di noi o della nostra vita o del nostro 

carattere che ci piace contribuisce a costruire la relazione con Dio, ma anche le parti 

oscure, negative di noi entrano nella relazione con Lui e la costituiscono. Dio ci prende in 

toto, potremmo dire, così come siamo, e plasma il suo rapporto di amore e di fiducia con 

noi nella nostra carne (cioè nella nostra fragilità) e nel nostro corpo (cioè nella nostra 

capacità di relazione ora giusta ora sbagliata che abbiamo). 

Per questo è bello e vitale leggere l’episodio della Pentecoste non come un atto di 

sostituzione rispetto all’economia del Primo Testamento, ma come un evento di continuità 

e novità in relazione alla storia della salvezza del popolo di Dio. Abbiamo interpretato la 

Pentecoste come il dono di una nuova legge, la legge dello Spirito o dell’amore, che si 

sostituisce alla legge del Primo Testamento, i Dieci comandamenti. In realtà Lc fa di tutto 

nel suo racconto per indicarci non una sostituzione, ma un prolungamento che però 

contiene un fattore di novità incredibile, che va colto e portato alla luce. Dio agisce in 

questo modo: rimane fedele alle sue promesse, non le cambia, ma nel compierle apre 

orizzonti di novità incredibili, che ci spingono ad allargare le nostre aspettative, a 

estendere le nostre visioni e convinzioni per respirare nell’esteso spazio della volontà di 

bene di Dio. Vediamo come questo si realizza nell’evento della Pentecoste. 

Cosa rappresenta allora la Pentecoste di At 2 per Lc? Per capirlo bisogna partire dalla festa 

ebraica che è presupposta nella festa cristiana: la Pentecoste rappresentava in origine la 

festa della mietitura o delle primizie, cioè una festa agricola, e solo in seguito venne – 

come tutte le feste ebraiche – caricata di un nuovo significato storico, diventando la 

celebrazione dapprima dell’alleanza tra Dio e Noè dopo il diluvio e poi dell’alleanza tra 

Dio e Mosè sul monte Sinai, con la consegna delle tavole delle Dieci Parole. È proprio 

sull’episodio della stipulazione dell’alleanza al Sinai riportato da Es 19 che Lc compone il 

suo racconto. Infatti ci sono elementi che richiamano in maniera letterale quella scena: il 

rumore, il fuoco, la voce, la totalità (tutti sono riempiti di Spirito in At 2, tutto il monte è 

scosso dalla presenza del Signore in Es 19), lo stupore-tremore. Dunque questa scena è ben 

presente all’evangelista quando scrive la pagina della Pentecoste, come del resto ricorda 

all’inizio: «Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste». Ora «compiersi» non 

significa solo finire, ma anche completare, giungere alla sua pienezza, o addirittura 

attuare, mettere in atto pienamente. Forse Lc ci vuole dire che la Pentecoste, l’alleanza tra 

Dio e il suo popolo si attua e raggiunge il suo compimento, la sua maturazione proprio ora 

che lo Spirito scende sui discepoli riuniti. La discesa dello Spirito non sostituisce qualcosa 

di antico, ma lo fa maturare, lo porta a compimento e questo qualcosa che matura è 

l’alleanza tra Dio e il suo popolo, tra Dio e i discepoli. Pentecoste allora non è la consegna 
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di una nuova legge, ma il rinnovamento dell’alleanza di Dio con gli uomini e le donne per 

mezzo dello Spirito, che ora introduce una novità nella storia della salvezza: la dimensione 

missionaria della comunità! Su questa novità fondamentale ritorneremo in seguito. 

Ora vorrei sottolineare altri due elementi di continuità presenti nel brano: la lista dei nomi 

di popoli e le citazioni del discorso di Pietro. Gli studiosi si sono spaccati la testa per 

cercare di capire da dove venga e che significato abbia questo elenco strano di nomi, 

perché ce ne siano alcuni e perché vengano tralasciati altri fondamentali per quell’epoca 

(ad esempio la Siria). A noi tutte queste disquisizioni non interessano, ma è importante 

cogliere due cose: questa lista vuole dare l’idea dell’universalità e nello stesso tempo della 

centralità di Gerusalemme. I popoli nominati appartengono tutti al mondo orientale, non a 

quello occidentale, e sono disposti in modo tale che al centro ci sia Gerusalemme. Inoltre, 

non si sta parlando di membri qualsiasi di questi popoli, ma dei giudei che erano sparsi in 

tutte queste terre e che erano convenuti a Gerusalemme per la Pentecoste o che vi si erano 

trasferiti per altri motivi. Ancora una volta, Lc non ha in mente – per ora – tutti gli uomini 

e le donne del mondo, ma i giudei del mondo (in particolare del mondo orientale) che 

gravitano su Gerusalemme. Anche il discorso di Pietro lo sottolinea: egli si rivolge ai 

presenti chiamandoli in tre modi, «uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme» 

(v.14), «uomini d’Israele» (v. 22), «(uomini) fratelli» (v. 29), tutti appellativi che ci fanno 

capire che quelli a cui sta parlando erano anche loro giudei, suoi correligionari. L’altro 

elemento evidente di continuità si ritrova anch’esso nel discorso di Pietro che è intessuto 

di citazioni del Primo Testamento (dal profeta Gioele e dai salmi), citazioni che servono 

all’apostolo per mostrare che quello che avviene da una parte era stato annunciato dalla 

Parola di Dio e dall’altro che gli eventi che si compiono portano a compimento, a pienezza 

questa Parola di Dio, e dunque sono voluti da Lui, sono la realizzazione del suo disegno di 

salvezza e di amore. 

Un’innegabile novità: la missione 

Vista la forte sottolineatura sulla continuità, ci chiediamo ora quale sia la novità della 

Pentecoste di At 2. Come dicevamo, l’elemento nuovo è la spinta missionaria che lo Spirito 

immette nei discepoli, che si manifesta subito come capacità di comunicare in lingue 

diverse. Questo è il culmine dell’evento: i discepoli annunciano nelle diverse lingue le 

meraviglie di Dio. Nell’alleanza di Mosè, il popolo si scopre amato da Dio e riceve una 

legge, le Dieci parole, che devono aiutarlo a orientare la propria libertà verso scelte di vita 

e non di morte, perché questo è lo scopo dell’alleanza con il Signore, che egli viva e sia 

felice. Ma ora l’alleanza tra Dio e il popolo dei credenti si approfondisce: ora lo Spirito fa 

comprendere ai discepoli, o meglio mette in cuore ai discepoli – perché non si parla di 

comprensione, ma di spinta, di moto quasi spontaneo – il desiderio di comunicare, di 
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trasmettere questo amore di cui sono stati oggetto e di trasmetterlo a tutti. È un elemento 

inedito nell’alleanza di Israele e un passo in più che il Signore ci fa compiere (anche la 

profezia di Gioele, che viene usata da Pietro per spiegare la venuta dello Spirito, parla 

degli effetti dello Spirito in termini di profezia, non di missione). La comunità dei 

discepoli di Gesù, per ora ancora formata solo da giudei, riceve un nuovo mandato dallo 

Spirito: non più solo la chiamata a entrare in alleanza con Dio, non più solo l’accoglienza 

del suo amore, ma soprattutto la volontà di comunicare questo amore, di condividerlo con 

gli altri. Questa è la novità insita nel cuore della natura della chiesa e che noi 

dimentichiamo spesso: la chiesa nasce come comunità di discepoli missionari, inviati a 

spargere e prolungare la buona notizia che Gesù rappresenta, la buona notizia che Gesù 

aveva comunicato con tutta la sua vita, le sue parole, i suoi gesti. 

Il dono dello Spirito: per chi è e cosa produce? 

Ma su chi scende lo Spirito? Chi viene riempito dallo Spirito santo? Il testo degli Atti 

rimane volutamente aperto a diverse interpretazioni, dalla più restrittiva alla più estesa. 

Nell’interpretazione cattolica, di solito si ritiene che lo Spirito sia sceso sugli apostoli, 

dunque sui dodici (dal momento che Mattia ha preso il posto di Giuda, alla fine del 

capitolo 1), come sembra confermare l’introduzione al discorso di Pietro, che nomina lui e 

gli undici. Ma il testo afferma che si trovavano «tutti insieme» e questo fa pensare alla 

comunità di discepoli e discepole riunita nella sala alta, in 1,12-14, o addirittura al grosso 

gruppo di fratelli (120) radunati in occasione della nomina di Mattia, in 1,15, l’ultimo 

gruppo nominato prima del cap. 2. Questa ambivalenza è interessante, perché ci impedisce 

di rinchiudere i destinatari del dono dello Spirito in un numero fissato e ci spinge a 

concentrarci piuttosto su quel «tutti insieme», e più avanti su «ciascuno di loro, tutti». 

Questo ci ricorda che per il dono dello Spirito non ci sono gerarchie, non ci sono primati 

né precedenze, non ci sono neppure misure differenti: su tutti scende questo dono, su 

ciascuno in particolare, perché il dono è specifico e particolare per ognuno, rispettando la 

diversità dei singoli, ma nello stesso tempo è destinato a tutti, come del resto ricorda anche 

la profezia di Gioele. Dunque se la chiesa nasce qui, ecco due elementi assolutamente 

fondamentali: la chiesa nasce come frutto di un dono, non come merito né come sforzo, e 

nasce da un dono che viene elargito a tutti e a ciascuno, dunque non solo a vescovi, o preti, 

o apostoli o altri in particolare. 

Qual è l’effetto dello Spirito? Lo Spirito crea in coloro che lo ricevono questo impeto a 

parlare in altre lingue. Questo particolare è molto strano, anche se noi ormai abituati al 

racconto della Pentecoste non lo notiamo. Di solito il fatto straordinario, segno di una 

persona abitata da Dio, era la sua capacità di «parlare in lingue» (cf. 1Cor 14), 

un’espressione tecnica per indicare la capacità di parlare un linguaggio inarticolato e 
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perciò soprannaturale, ispirato dal divino. Ma qui Lc dice una cosa diversa, aggiungendo 

questo aggettivo «altre (lingue)» per indicare che i discepoli pervasi dallo Spirito santo 

potevano parlare in modo comprensibile a persone di nazioni diverse e dunque con idiomi 

diversi. Perché sottolineare questo particolare così strano? L’autore sta già anticipando 

l’impressione che si avrà poi, quando il lettore scorrerà la lista delle nazioni: quello che 

avviene a Pentecoste riguarda il mondo intero, popoli diversi con lingue diverse. Ma 

soprattutto vuole dirci una cosa fondamentale: il prodigio compiuto dallo Spirito santo è 

un miracolo di comunicazione! Questo si collega alla novità della missionarietà: il 

rinnovamento dell’alleanza tra Dio e il suo popolo riguarda la spinta che lo Spirito mette 

in tutti i discepoli che sentono dentro di sé il desiderio di comunicare, di condividere la 

Parola di salvezza e di amore che hanno ricevuto, un desiderio così forte e voluto da Dio 

che questa Parola diventa comprensibile, nonostante la diversità di coloro che la 

accolgono! La diversità non è dunque un impedimento alla comprensione della parola 

dell’evangelo, perché lo Spirito indica i modi per renderlo accessibile a tutti e a tutte. 

Questo rilievo ci permette di approfondire anche un’altra interpretazione che va rettificata, 

ossia la convinzione che Pentecoste sia l’anti-Babele. In realtà occorre prima comprendere 

meglio il senso dell’episodio di Babele, in Gen 11. L’interpretazione a cui siamo abituati 

vede nel racconto di Babele l’immagine di un Dio geloso della concordia degli uomini e 

timoroso per la loro arroganza, che li spinge a competere con Lui. Ma questa immagine va 

fatta evolvere, legata com’è a una visione di Dio che ora non ci appartiene più, che deve 

maturare. Babele è piuttosto il racconto dell’intervento di Dio che rafforza la diversità tra 

gli uomini, creando linguaggi diversi, per contrastare il loro desiderio malsano di 

uniformità e di fusionalità, desiderio che porta alla schiavitù sotto un unico capo, colui che 

occupa la cima della torre e che presiede il lavoro di costruzione degli altri uomini, resi 

schiavi. Come afferma Marguerat, «annunciata come una decisione di Dio a Babele, la 

pluralità delle lingue è un freno opposto a ogni ideologia totalitaria che vorrebbe piegare 

l’umanità a un pensiero unico» (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1 (1-12), EDB 2011, p. 

90). Pentecoste in questo senso prolunga Babele e la completa: ora le diverse lingue 

trovano un linguaggio comune, o meglio un interprete comune, lo Spirito, che permette di 

salvaguardare la loro diversità – e quindi evitare i totalitarismi e le schiavitù, e custodire la 

varietà e la libertà – e nello stesso tempo di capirsi a vicenda, di comunicare e condividere 

il messaggio di Dio, la sua Parola. Questo significa che lo Spirito aiuta a capire che ogni 

linguaggio è buono e prezioso, non c’è un linguaggio superiore a un altro, e dal momento 

che il linguaggio è il veicolo di una cultura, non c’è cultura superiore a un’altra, ma tutte 

sono in grado di aprirsi alla Parola di Dio, alla comprensione delle sue opere meravigliose. 

Ora, la Pentecoste non ripristina un linguaggio unico, ma considera miracoloso il fatto che lo 

Spirito, in seno all’umanità, parli tutti i linguaggi. La Pentecoste invita a discernere l’unità di 
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una stessa Parola nell’irriducibile pluralità delle lingue. L’avvenimento non fonda una 

comunicazione fusionale, ma avanza una promessa: lo Spirito può trascendere ogni cultura, o 

piuttosto abitare ogni cultura, per far ascoltare e comprendere le meraviglie di Dio. In altri 

termini, lo Spirito di Pentecoste fonda la Chiesa come una comunità diversa nella quale la 

comunicazione universale è un dono (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1, p. 90). 

Quindi se Gesù ha scelto di incarnarsi in una determinata cultura, popolo e paese non lo 

ha fatto per segnare la superiorità di questa sulle altre, ma solo per essere come uno di noi, 

dunque segnato da una famiglia, una terra, una lingua, una cultura determinata. Ma 

l’anelito di Dio è che l’evangelo che Gesù ha incarnato e vissuto sia portato da noi tutti, 

uomini e donne riuniti nella sua chiesa, nella sua comunità, a ogni cultura, a ogni lingua, a 

ogni terra. E per farlo, non dobbiamo costringere le altre culture e lingue a piegarsi alla 

nostra, ma avvicinarsi ad esse con lo Spirito che ci aiuta a comprenderle in profondità e a 

vedere come esse possano aprirsi alla buona notizia di Dio, alla Parola di amore e di pace 

che Dio desidera comunicare loro per mezzo nostro. 

Cosa comunicare? Il discorso di Pietro 

Ma qual è il messaggio che lo Spirito ci spinge a condividere con uomini e donne di ogni 

lingua e nazione? Il discorso di Pietro contiene la risposta. È il primo di una serie di 

discorsi che costellano il libro degli Atti: sono fondamentali, perché non rappresentano 

tanto delle trascrizioni, ma dei programmi, delle pause narrative che Lc si prende nel corso 

del racconto per sostare e far sostare il lettore e spiegare, sottolineare l’importanza di 

quello che sta avvenendo, il suo senso. Vediamo di fare una sintesi del discorso di Pietro e 

di capire il cuore del suo messaggio. L’apostolo risponde allo scherno di alcuni dei 

presenti che interpretano in modo malevolo gli effetti dello Spirito e pensano a una 

«sbronza collettiva». Pietro spiega allora che l’evento di cui sono testimoni è la discesa 

dello Spirito santo, come promesso e annunciato dai profeti, e cita Gioele. Poi spiega come 

mai lo Spirito è sceso su di loro: è opera del Risorto, quel Gesù che è stato rifiutato, messo 

a morte dai giudei di Gerusalemme, ma che è stato risuscitato da Dio. Una volta asceso al 

cielo, Gesù ha ricevuto lo Spirito e lo ha inviato ai suoi, come promesso. Lo Spirito a sua 

volta, spinge i discepoli a farsi annunciatori della resurrezione di Gesù, di questo dono di 

vita e di amore del Padre verso Gesù e in lui verso l’umanità intera. 

Dunque la Pentecoste è legata alla resurrezione, sia perché la resurrezione è la condizione 

della discesa dello Spirito santo, sia perché essa viene annunciata per opera dello Spirito 

santo. Questo legame così forte tra discesa dello Spirito e resurrezione, tra Pentecoste e 

Pasqua è semplice: il lieto messaggio che lo Spirito spinge a proclamare è proprio la 

presenza e la potenza di un amore, quello di Dio, che ha vinto la morte e il male, persino il 

rifiuto degli uomini. È questa l’opera meravigliosa compiuta da Dio e annunciata nelle 

varie lingue: in Gesù, vero uomo ripieno della grazia di Dio (v. 22), Dio ha manifestato il 
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suo amore infinito e gratuito, più forte del rigetto, della violenza, del male e della morte, e 

lo ha sancito rendendo Gesù Signore e messia (v. 36). Perciò la buona notizia per tutta 

l’umanità è proprio il fatto che non esiste nulla di così negativo o potente che possa 

fermare l’amore di Dio ed Egli lo ha mostrato con la resurrezione di Gesù, ratificando in 

essa l’amore che Gesù stesso ha provato per gli uomini, persino per coloro che lo 

crocifiggevano. 

E infatti è l’annuncio di questo amore che trafigge il cuore di quanti ascoltano, che muove 

dentro di loro il desiderio di rispondere ad esso convertendosi e facendosi battezzare, cioè 

entrando a far parte di quella comunità che si sforza di essere segno della misericordia di 

Dio in mezzo all’umanità. Questa comunità è la chiesa, che verrà descritta nell’ultima 

parte del cap. 2 (vv. 42-47). Essa dunque (1) «nasce da un dono (quello dello Spirito) che la 

fonda, trova la sua origine al fuori di sé, in una grazia che la supera infinitamente» (D. 

Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1, p. 89); (2) è, per sua natura intrinseca e costituzionale, 

missionaria, lo è sin dalla sua fondazione («anche perché nasce portatrice di una Parola la 

cui apertura universale le è data prima di essere il risultato del suo impegno missionario»: 

ibidem, pp. 89-90); (3) è chiamata ad essere una fraternità, cioè un luogo in cui i discepoli 

possono vivere e testimoniare la cura paterna (e materna) di Dio. In questo modo essa 

diventa un segno per il mondo che Dio è Padre di tutti e che la fraternità tra gli umani, per 

quanto diversi siano tra loro, è possibile, non per loro merito o loro bravura, ma per il 

dono e la condivisione che Dio ci fa del suo Spirito. 

Attualizzazioni 

a) La lezione di continuità-novità che la pagina della Pentecoste ci offre è importante per il 

tempo che viviamo. Siamo infatti combattuti tra spinte in avanti, che provocano a volte 

rotture, e tentativi di ancorarsi al passato, chiudendosi al nuovo che il presente riserva. La 

pagina di At 2 (come tutto il libro, del resto) si muove tra questi due elementi che sono 

costitutivi dell’agire di Dio: Dio chiede di ricordare il passato, perché il passato è portatore 

delle promesse stesse di Dio, non solo dei nostri errori (da cui peraltro possiamo 

imparare), ma ci invita contemporaneamente a far avanzare il passato, a realizzare nel 

presente il nuovo che Egli vuole compiere insieme a noi. Mantenere un equilibrio tra 

queste due posizioni impedisce, da un lato, la perdita di memoria e dunque di radici, della 

sapienza del passato, con il rischio dell’autoreferenzialità, della deriva o del 

fondamentalismo, dall’altro l’irrigidirsi nel passato, la chiusura alla fecondità del 

cambiamento, indispensabile per non bloccarsi e morire per sterilità e immobilismo. Certo, 

come ci mostrano anche gli Atti, l’equilibrio non è facile, e a volte la rottura, come quella 

tra Israele e la chiesa, avviene, risulta inevitabile. Ma a noi spetta il compito di tenere 

insieme i due poli della continuità e della novità e anche quando lo strappo diventa 
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inevitabile, bisogna conservare una sana inquietudine per mantenere aperta l’attenzione a 

quello che l’altra dimensione (che sia di continuità come di novità) ci richiama di 

fondamentale per la nostra fede. 

b) Un’altra riflessione stupenda che At 2 ci porta a fare è sulla natura della chiesa. Prima di 

tutto, essa nasce da un dono. L’appartenenza alla chiesa dunque non è frutto di merito, ma 

di un regalo, del dono dello Spirito che ci viene concesso gratuitamente e che, proprio per 

questo, chiede di essere condiviso gratuitamente. Ecco perché la missione non è 

un’opzione per il cristiano, ma lo sbocco naturale, la spinta irrefrenabile dati dall’amore 

che il discepolo ha avvertito nei suoi confronti. Questa è una comprensione che negli anni 

passati si era perduta, dal momento che ci trovavamo immersi in un clima di cristianità 

diffusa, almeno a livello di valori condivisi nella società, nella famiglia, nella cultura. 

Questo cristianità predominante ci ha fatto smarrire il senso della missionarietà, o meglio 

ce lo ha fatto relegare entro i confini della missio ad gentes, cioè la missione verso i popoli 

stranieri non ancora cristiani e dunque la missione affidata a cristiani particolari, i 

missionari appunto, in partenza per altri paesi e culture. Ci siamo dimenticati che lo 

Spirito, ricevuto nel battesimo, ci rende tutti missionari, tutti portatori del vangelo, della 

buona notizia dell’amore di Dio verso ogni uomo e donna. Anche oggi, nel clima culturale, 

sociale, familiare così diversificato e non più permeato di cristianità, facciamo fatica, a 

livello di chiesa e di comunità cristiane, a riscoprire questa nostra fondamentale identità: 

siamo missionari per natura, se comprendiamo davvero cosa significa essere discepoli del 

Signore, perché il discepolo è missionario, come ama ripetere anche papa Francesco. Ecco 

allora un altro cambiamento della società che ci aiuta a riscoprire la verità del vangelo e a 

riproporla nel nostro presente in modo nuovo e più autentico rispetto al passato. 

c) Ho sottolineato nel brano della Pentecoste come il testo lasci aperte varie possibilità per 

individuare i destinatari del dono dello Spirito. Anche questo è un tratto eloquente per il 

nostro tempo. Nonostante l’acquisizione fondamentale compiuta dal Concilio riguardo 

alla chiesa, come popolo di Dio, ancora oggi facciamo fatica a liberarci dalla visione di 

chiesa come società piramidale, in cui al vertice c’è Cristo (quando va bene), poi viene il 

papa, poi i vescovi, poi i preti, quindi i laici. A questa piramide si accompagna la 

convinzione che ci sia una gerarchia che deve insegnare, e una massa di fedeli che deve 

imparare ed ascoltare. Le nostre parrocchie normalmente vivono secondo questo schema 

di pensiero e di organizzazione. La pagina della Pentecoste ci offre un altro quadro: lo 

Spirito non è sceso solo sui capi, ma su tutti i discepoli e le discepole riuniti insieme, e se 

Pietro ha preso la parola, lo ha fatto solo in quanto portavoce, non in quanto capo o 

superiore, e dunque «papa ante litteram», prima del tempo! Cambiare questa mentalità e 

questo modo di agire e di organizzarsi richiederà certamente tempo e sforzi da parte di 
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tutti e tutte, perché se da un lato occorre che i presbiteri, i vescovi, il papa si pongano in 

atteggiamento di ascolto e di collaborazione, dall’altro lato è necessario che anche i laici 

non rinuncino al loro compito e al loro contributo nella comunità – come a volte viene 

fatto anche per comodità o per consuetudine –, ma cerchino di promuovere la loro 

formazione e di approfondirla, di comprendere la loro responsabilità, di assumere prese di 

posizione fraterne ma decise. 

d) Infine, se c’è un’evidenza nel racconto della Pentecoste è certamente l’universalità. Lo 

Spirito è quel dono che ci serve per comunicare nella diverse lingue, nella varie culture. 

L’apertura alla diversità è una ricchezza e una fatica insieme, ma soprattutto è qualcosa 

voluto da Dio. Il fatto che il messaggio cristiano, che l’annuncio del vangelo fatto dai 

discepoli venga compreso da tutti i presenti, provenienti da terre, mentalità, convinzioni 

differenti, significa che il messaggio in sé contiene qualcosa che tutti gli uomini e le donne 

del mondo possono comprendere e accogliere. La Parola che siamo chiamati ad 

annunciare è universale, è destinata a tutti. Ora questo è facile da affermare, ma nella 

pratica richiede una conversione profonda che non sempre siamo disposti a fare, né come 

singoli né come chiesa: pensare che ogni cultura che incontriamo può accogliere il vangelo 

è bello, ma è solo il primo passo, perché ogni popolo che accoglie il vangelo a sua volta ci 

può mostrare un aspetto nuovo, un modo nuovo e particolare di vivere e di comprendere 

la Parola, il messaggio di amore di Dio. E questo richiede l’umiltà di sapersi mettere in 

ascolto, la pazienza di cercare di capire la diversità, la libertà di cuore di imparare 

dall’altro uno sguardo nuovo e vero sull’evangelo. 

Dall’Evangelii Gaudium 

Su questo ci aiutano nella riflessione delle pagine davvero illuminanti e intense della 

Evangelii Gaudium (parr. 115-117). 

115. Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura. La 

nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni della vita cristiana 

presenti nel Popolo di Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo peculiare che 

hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa così, la cultura 

comprende la totalità della vita di un popolo. Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria 

cultura con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la persona umana, «di natura sua ha 

assolutamente bisogno d’una vita sociale» ed è sempre riferita alla società, dove vive un modo concreto di 

rapportarsi alla realtà. L’essere umano è sempre culturalmente situato: «natura e cultura sono quanto mai 

strettamente connesse». La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo 

riceve. 

116. In questi due millenni di cristianesimo, innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede, l’hanno 

fatta fiorire nella loro vita quotidiana e l’hanno trasmessa secondo le modalità culturali loro proprie. 

Quando una comunità accoglie l’annuncio della salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la cultura con la forza 

trasformante del Vangelo. In modo che, come possiamo vedere nella storia della Chiesa, il cristianesimo 
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non dispone di un unico modello culturale, bensì, «restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà 

all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti 

popoli in cui è accolto e radicato». Nei diversi popoli che sperimentano il dono di Dio secondo la propria 

cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra «la bellezza di questo volto pluriforme». 

Nelle espressioni cristiane di un popolo evangelizzato, lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, mostrandole 

nuovi aspetti della Rivelazione e regalandole un nuovo volto. Nell’inculturazione, la Chiesa «introduce i 

popoli con le loro culture nella sua stessa comunità», perché «i valori e le forme positivi» che ogni cultura 

propone «arricchiscono la maniera in cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto». In tal modo «la 

Chiesa, assumendo i valori delle differenti culture, diventa “sponsa ornata monilibus suis”, “la sposa che si 

adorna con i suoi gioielli” (Is 61,10)». 

117. Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal 

Padre e dal Figlio, che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta della 

Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la comunione e l’armonia del Popolo di 

Dio. Lo stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il Padre e il Figlio. Egli è Colui che 

suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce un’unità che non è mai 

uniformità ma multiforme armonia che attrae. L’evangelizzazione riconosce gioiosamente queste molteplici 

ricchezze che lo Spirito genera nella Chiesa. Non farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad 

un cristianesimo monoculturale e monocorde. Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente 

legate alla predicazione del Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio rivelato non si 

identifica con nessuna di esse e possiede un contenuto transculturale. Perciò, nell’evangelizzazione di 

nuove culture o di culture che non hanno accolto la predicazione cristiana, non è indispensabile imporre 

una determinata forma culturale, per quanto bella e antica, insieme con la proposta evangelica. Il 

messaggio che annunciamo presenta sempre un qualche rivestimento culturale, però a volte nella Chiesa 

cadiamo nella vanitosa sacralizzazione della propria cultura, e con ciò possiamo mostrare più fanatismo che 

autentico fervore evangelizzatore. 

Ecco altre bellissime pagine della lettera sulla chiesa come popolo di Dio e sui battezzati 

come discepoli-missionari: 

114. Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. 

Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di 

Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che 

diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia 

gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona 

del Vangelo. 

120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr 

Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua 

fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di 

evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno 

dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno 

rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza 

dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, 

non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario 
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nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 

“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi 

discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di 

gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena terminato il suo dialogo con 

Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). 

Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» 

(At 9,20). E noi che cosa aspettiamo? 

121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo 

per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del 

Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però 

non significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di 

comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad 

offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre 

imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa 

che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti 

dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al 

contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a 

crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare come san 

Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 

conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). 


