
“Quando Dio manda il suo spirito” 

GIOELE 2, 28-32  
 

«Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.  29 Anche sui 
servi e sulle serve, spargerò in quei giorni il mio spirito.  30 Farò prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, 
fuoco, e colonne di fumo. 31 Il sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il 
grande e terribile giorno del Signore. 
 32 Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi 
sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. 
 
 

Cari fratelli, care sorelle, 

questa bellissima immagine, piena di poesia, mette in movimento i nostri pensieri in questo giorno di 

pentecoste e in questo giorno in cui dei giovani decidono di confessare la loro fede davanti a Dio e 

davanti alla comunità dei credenti. Perché, fratelli e sorelle, confessare la fede cristiana, cioè il 

riconoscimento che Dio agisce in noi e nel mondo, è un miracolo grande e potente che la Bibbia descrive 

in vari modi. Quello che ho scelto per oggi è la profezia di Gioele che è diventata famosa perché  Pietro 

la cita dopo il racconto di pentecoste nel libro degli Atti. Non sono collegati, e Gioele non parlava della 

Pentecoste cristiana, ma giustamente si può celebrare, come ha fatto Pietro, il miracolo dell’azione dello 

spirito e la sua capacità di farci scorgere Dio all’opera in Cristo, usando le parole di Gioele che nella sua 

profezia celebrava la fede in Israele e il perdono di Dio per il suo peccato.  Vediamo dunque questo 

testo.   

1) La prima cosa che ci colpisce sono i verbi di questa immagine futura e ancora di più l'abbinamento 

tra quei soggetti e quei verbi.  

“i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani 

avranno delle visioni.... e anche sui servi e sulle serve manderò il mio spirito” 

Profetizzare, sognare, avere visioni... verbi che esprimono atteggiamenti dimenticati.  

Chi osa ancora provare a parlare per fede e a dare un giudizio sulla realtà e ad indicare una strada 

percorribile? Profetizzare significa conoscere ciò che Dio vuole e compie e trovare le parole perché 

l'amore di Dio possa entrare a far parte concretamente dell'analisi della nostra storia e delle decisioni che 

intraprenderemo. E ... ancora “sognare” e “avere visioni”... verbi difficili da pronunziare nel tempo del 

realismo e della durezza che impedisce di pensare facilmente il futuro nel quale sappiamo che il debito 



pubblico grava sulle generazioni che verranno, ed in cui la disoccupazione paralizza ogni sogno ed ogni 

possibile visione; ma verbi difficili anche perché il sogno e le visioni sono spesso nel nostro linguaggio 

legati all'evasione e alla fuga nello stordimento delle molte dipendenze alle quali affidiamo il nostro 

destino, basta pensare al moltiplicarsi delle sale piene di macchinette per le scommesse….. 

Ma se anche vogliamo ascoltare e fare nostri questi verbi, gli abbinamenti del profeta Gioele confondono 

le nostre idee più radicate. 

 Chi è in grado di profetizzare se non delle persone formate, che conoscono a fondo il loro 

Signore e conoscono bene ed in modo disincantato la vita e tutte le sue durezze? (spesso nel mondo 

delle chiese protestanti il ruolo profetico, ruolo legato alla Parola di Dio, é stato avvicinato al ruolo della 

predicazione e quindi a quello pastorale.... dunque, comunque un ruolo da attribuire a persone avvezze 

alla parola ed al suo annunzio). 

 Non certo i figli e le figlie, quelli che si affacciano al mondo.  

E chi sogna se non i giovani che pensano di avere ancora infinite possibilità da percorrere e che hanno il 

coraggio di sognare anche se la realtà li smentisce?  

E chi può avere una visione, può immaginare il futuro dentro il presente se non i vecchi, coloro che 

hanno conoscenza del mondo e dell'umanità? 

Invece Gioele dice che i figli e addirittura le figlie (che mai avrebbero potuto profetizzare!) 

profetizzeranno, che i vecchi sogneranno come i bambini, che i giovani avranno visioni. 

"Avverrà che io spanderò il mio spirito sopra tutti gli uomini..." 

Quando Dio manda il suo spirito il mondo si capovolge: ecco cosa vuole esprimere quel linguaggio 

poetico.  

Profetizzare, sognare e avere visioni sono i verbi legati alla profezia. E' ciò di cui divenivano capaci degli 

uomini quando Dio li chiamava a diventare suoi strumenti, nonostante i loro limiti e nonostante la loro 

volontà. 

Quando Dio invia il suo spirito non c'è più bisogno di profeti, perché si apre una realtà in cui tutti 

conosceranno Dio e sapranno parlare, sognare e vedere, a cominciare dai più impensabili, come i servi e 

le serve, i figli e le figlie, i vecchi e i giovani. E non è che Gioele volesse usare, come noi ci sforziamo di 

fare, un linguaggio inclusivo che non dice uomini, ma uomini e donne, non dice figli, ma figli e figlie, 

non dice servi, ma servi e serve. Se sono esplicitamente citati i femminili è perché il profeta Gioele vuole 

proprio farci capire l'azione paradossale dello Spirito che dà persino alle donne e persino ai servi, ma 

ancor di più alle serve, i doni riservati ai profeti. 



C'è in questi versetti l'annuncio che il dono della profezia non sarà più appannaggio di pochi eletti, ma 

caratterizzerà tutto il popolo di Dio. Che è uno sconvolgimento pari a quello per cui il sole si tinge di 

tenebre e la luna di sangue, e prodigi in cielo e in terra (vv. 30-31). 

Lo spirito soffia, e soffia dove vuole. Dio é come il vento, che entra, viene e rimette tutto in movimento, 

come nel racconto della pentecoste del Libro degli Atti in cui lo spirito entra e riempie la casa dove 

stavano i discepoli e invade la folla e improvvisamente tutti si capiscono alla perfezione e possono 

parlare di Dio negli idiomi materni, cioè nella lingua in cui non ti sfugge niente e che conosci come 

amorevole, vicina. 

"Avverrà che io spanderò il mio spirito" : 

questa bellissima notizia che ci fa già intravedere il mondo capovolto e giovani e vecchi non più separati 

e incapaci di comunicare, ma che parlano e vedono nella stessa direzione, non più figlie e figli di mondi e 

di rapporti incomunicabili, non più servi e serve esclusi, cacciati, zittiti, è una notizia che riguarda il 

giorno del Signore, giorno grande e tremendo, che lo prepara.  

La descrizione del giorno del Signore fa parte delle tradizionali raffigurazioni del giorno del Signore e 

vuole dire che nell’irrompere della potenza di Dio la terra è messa a ferro e fuoco e il cosmo è stravolto.  

La manifestazione e la conoscenza di Dio, che si manifesta come annunzio di una democrazia dello 

Spirito che consente a ciascuno di vedere e conoscere Dio, proprio gli esclusi!, è anche discernimento: 

essa disvela il mondo nel suo male, nelle sue responsabilità, nel suo essere irrimediabilmente perduto. 

 Cari fratelli e sorelle, noi vorremmo troncare questo testo ai primi due versetti. Ma il dono dello 

spirito ci rende invece consapevoli che non si può essere ingenui per sempre,  che non si può per sempre 

aspettare, che non si può rimandare la coscienza della colpa e della distanza incolmabile della nostra vita 

dai doni dello spirito. Nello spirito ci è dato di vedere, e quindi si tratta di guardare e di guardare bene: 

ci accorgeremo, senza più pregiudizi e steccati generazionali, senza più steccati sociali,,, insieme, di 

tutto il bisogno di salvezza che la nostra umanità porta con sé, ma anche della portata del cambiamento 

che è necessario. Solo questa consapevolezza ci consente di invocare il nome del Signore.  

Così si conclude il nostro testo:  

Avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato.  

"Chiunque" che splendida parola. Il profeta Gioele pensava al popolo di Israele, il suo “chiunque” è 

riferito alla globalità del popolo ed era una notizia sconvolgente: anche chi ha peccato e ha sopportato 

l’esilio, punizione che sembrava senza ritorno, e non soltanto coloro che erano rimasti o ritornati a 

Gerusalemme, anche chi non aveva mai pensato di poter vivere con Dio quell’intimità di conoscenza e di 



rapporto che qui viene descritta. Proprio tutti, dal più grande al più piccolo, e soprattutto i più piccoli, i 

minimi, e cioè i vecchi, le serve, le figlie. Ma quel “chiunque” riferito al popolo d’Israele, “soltanto” a lui 

e che già pareva un miracolo, ha una tale forza, una tale portata di libertà e di comunione, che il Nuovo 

Testamento (Atti 2,28 ma anche Romani 10,13) lo ha fatto proprio in Cristo per tutti, ,,, proprio per 

tutti coloro che invocano il nome del Signore. 

“Chiunque” vuol dire anche io, anche tu, vuol dire che possiamo mettere ciascuno il nostro nome al 

posto di quel chiunque. Vuol dire Graziella, Giovanni, Federico, Francesco, Erica … 

Ma vuole anche dire che non decido io chi è salvato e incontrato e messo in movimento dallo spirito. 

“Chiunque” vuol dire che questo può avvenire all'interno del nostro modo di credere e di vivere la fede e 

la chiesa, ma anche al di fuori di esso, anche in altre chiese ed in altre spiritualità. Ma "chiunque" vuol 

anche dire che dovunque c'è un uomo, una donna, un essere umano di qualunque condizione sociale, di 

qualunque parte del mondo, di qualunque religione sia, a qualunque età, chiunque riuscirà ad invocare il 

nome del Signore, sarà salvato. 

“Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato” : quest’affermazione é seguita dall’annuncio 

che “vi sarà salvezza sul monte Sion ed in Gerusalemme e così pure fra i superstiti che il Signore 

chiamerà”. Questo accostamento, il dire che si salverà chiunque invocherà il Signore e che si salveranno 

coloro che il Signore chiamerà, sembra una contraddizione e invece contiene un evangelo perché, 

sembra dirci, che quando riesci ad invocare Dio, a guardare fuori da te verso di lui, o a guardare 

profondamente dentro di te, (che é lo stesso) dentro le cose, per scoprire un’origine altra, allora scopri 

anche che Dio chiama proprio te alla salvezza, alla libertà, alla comunione con Lui... 

  

Care sorelle, cari fratelli,  

nel giorno della pentecoste, nel giorno che ricorda che lo spirito viene e ci fa vivere: 

possiamo confessare la realtà dello Spirito e riconoscere che viviamo e procediamo per ciò che lo Spirito 

ha già operato in mezzo a noi. Questo è il senso della confessione della fede e di questa giornata 

speciale:  Se la Scrittura ci parla, se Cristo ci è presente, se la fede ci è data, se l'amore è possibile, se 

l'incontro e la comunicazione, ma anche la comunione, sono possibili fra persone che non si conoscono 

altro che come fratelli e sorelle in Cristo pur provenendo da culture e spiritualità diverse, se la speranza 

non muore, se la conversione -delle singole persone e delle chiese- è possibile, se i doni agiscono nella 

comunità, è perché lo spirito soffia, perché Dio sparge il suo spirito 



In questo stesso giorno noi anche vogliamo pregare  dicendo:"Vieni spirito creatore! Vieni a compiere la 

tua opera fino a quando Dio sia tutto in tutti, vieni finché l'umanità riconciliata lo veda "faccia a faccia" e 

non più in modo oscuro, finché appaiano nuovi cieli e nuova terra. 

Vogliamo riconoscere lo Spirito Santo all'opera e contemporaneamente invocarne la presenza e l'azione.    

Non una cosa senza l'altra. 

Riconoscere e confessare lo Spirito senza invocarlo è il grande rischio ecclesiastico che incanala e 

distribuisce qualcosa che crede di possedere, anziché riconoscerlo come la forza che ci investe nella sua 

libertà. 

Invocarlo e pregare senza riconoscerlo significa misconoscere la realtà e la concretezza di Dio già ora e 

già qui. 

Che lo Spirito di Dio ci faccia riconoscere con gioia e gratitudine il “già” delle opere di Dio e ci conduca 

nel “non ancora” delle sue promesse il cui compimento attendiamo. 

                                      Amen 

 

Predicazione Pastora Maria Bonafede 
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