
Leggere la Bibbia (Atti 2:1-13) 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi. 

Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si 
radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare 
la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore 
dicevano: "Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E 
com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e 
dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le 
grandi opere di Dio". 

Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: "Che 
significa questo?". 
Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di 
mosto". 

SESTO GIORNO

Una storia di 
Pentecoste



Tempo di riflessione

La storia della Pentecoste può essere letta come un viaggio 
dall'incomprensione alla comprensione, mediante il dono 
dello Spirito. 

> C'è stato un evento o un momento in cui hai fatto 
questo viaggio dalla confusione ad una comprensione più 
profonda?

I discepoli erano in prigione, eppure hanno ricevuto un 
grande dono. 

> Quali doni abbiamo scoperto durante questo periodo di 
confinamento, individualmente e l'uno dall'altro?

Come dono dello Spirito, nella storia vediamo i discepoli che 
si mettono in contatto con le altre persone. 

> Come possiamo offrire in famiglia un caloroso 
benvenuto a tutti coloro che incontriamo e che vengono a 
casa nostra?
 

Doni dello Spirito

Tra tutti i doni della domanda 2, doni in te o che vedi negli 
altri, bisogna sceglierne 7.

Stampate (o disegnate) 7 lingue che troverai sulla pagina 
seguente. Decoratele usando diversi colori o materiale che 
troverete per casa.

Scrivete i doni della vostra famiglia sulle lingue di fuoco. 
Ritagliatele e appendentele su una parete di casa vostra, 
come ricordo delle cose che avete ricevuto questa settimana.



Se desideri condividere le tue esperienze con 
il  team  Olinda  o  se  vuoi  parlare 
personalmente con uno di noi, puoi scriverci 
o inviarci un breve video delle tue esperienze 
all'indirizzo olindateam@taize.fr


