
LA PENTECOSTE SI RINNOVA

«Il dono dello Spirito Santo»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere
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Il racconto di Pentecoste in Atti

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".





Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: "Uomini di 
Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie 
parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del 
mattino; accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele:

Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio - su tutti effonderò il mio Spirito […]

Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret - uomo accreditato da Dio 
presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera 
sua, come voi sapete bene -, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la 
prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo 
ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo 
tenesse in suo potere.

Atti degli Apostoli 2,1-24





1. Come si manifesta lo Spirito Santo?

2. A chi è rivolto l’annuncio degli Apostoli?

3. Qual è il contenuto centrale del discorso di Pietro?

4. Quando riceviamo lo Spirito Santo?

Domande da discepoli..



VIENI SANTO SPIRITO



Gli Apostoli sulle strade del mondo

• https://www.youtube.com/watch?v=ukWbtRKtiBc
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