PENTECOSTE - CELEBRAZIONE PER IL RACCOLTO
Messaggio completo
2° delle 3 festività annuali ebraiche (Pasqua/Pani/Primizie;
Settimane/Pentecoste; Capanne)
LEV 23.4-6 Queste sono le solennità del SIGNORE, le sante
convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo
mese, il quattordicesimo giorno del mese, sull’imbrunire, sarà
la Pasqua del SIGNORE; il quindicesimo giorno dello stesso mese sarà la festa dei
Pani azzimi in onore del SIGNORE.
Festività collegata ai lavori e inizio dei raccolti della campagna:
Il 1° giorno dopo Pasqua: FESTA DEI PANI."Quando sarete entrati nel paese che io vi
do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe, come primizia
della vostra raccolta; il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al SIGNORE, perché
sia gradito per il vostro bene; l'agiterà il giorno dopo il sabato (… ) L’oblazione (il pane)
che l’accompagna sarà di due decimi di efa di fior di farina intrisa d’olio, come sacrificio
consumato dal fuoco, di profumo soave per il SIGNORE. Lev 23:10,11,13
Fascio di spighe: immagine dell'inizio della raccolta delle anime con la venuta di
Gesù.
GESU’ è il Pane di Dio intriso di SS: GV 6:33-35 Poiché il pane di Dio è quello che
scende dal cielo, e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di
codesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più
fame e chi crede in me non avrà mai più sete.
Vi è nelle persone una fame di valori, identità, accettazione, amore, riconoscimento,
riuscita, successo...
Il 1° giorno dopo le 7 settimane dopo la Pasqua: PENTECOSTE “Celebrerai la festa
delle Settimane, cioè delle primizie della mietitura del frumento, e la festa della Raccolta
alla fine dell'anno”. Es 34:22
Pentecoste: chiamata festa delle settimane, DEL RACCOLTO, perché celebrata
l’indomani delle 7 settimane che si contavano dal giorno dell’offerta agitata dell’orzo
(DELLE PRIMIZIE), simbolo della consacrazione della messe (Pentecoste: in gr. 50) –
in Palestina era la fine del raccolto.
L’oblazione = GESU’; il fascio di spighe = i discepoli; il RACCOLTO = NOI.
LA PROMESSA DI UNA NUOVA PENTECOSTE:
Giovanni 15:26 Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me.
Atti 1:4-9 Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere l'attuazione della promessa del Padre, «la quale», egli disse, «avete udita da
me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra
non molti giorni». (…) Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi
sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità
della terra». Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato; e una nuvola,
accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi.
RICERCA DEI DISCEPOLI DELLA PENTECOSTE PROMESSA
Atti 1:12-14 Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che
è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono

entrati, salirono nella sala di sopra dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e
Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella
preghiera, con le donne, e con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui…il numero
delle persone riunite era di circa centoventi v.15
SIGNIFICATO DELLA NUOVA PENTECOSTE: LAVORARE per LA RACCOLTA
Atti 2 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo.
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì
tutta la casa dov'essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si
dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo
e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a
Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il
cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li
udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo:
«Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno delle
grandi cose di Dio nelle nostre lingue
Atti 2:41 Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati; e in quel giorno furono
aggiunte a loro circa tremila persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare
l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle
preghiere.
MESSAGGIO DELLA PENTECOSTE: Dalle Primizie alla prima Raccolta
- Gesù è venuto in questo mondo per lavorare ed insegnarci a lavorare i cuori delle
persone.
- Lo Spirito Santo viene sparso su ognuno per nutrirci di Cristo, il pane di Dio, e
diffondere Cristo intorno a noi annunciandoLo con lingue di fuoco, a tutte le genti !
- Lo Spirito Santo usa la nostra testimonianza per toccare e inseminare le persone con
l’amore di Dio. E’ Dio a far crescere in loro il seme! 1 Corinzi 3.7
- Notiamo che dal seme al raccolto deve passare del tempo, perché questi possa
crescere.
- La festa delle primizie segna l’inizio della raccolta: un tempo di grande lavoro e fatica
!
- Festa della Raccolta: le anime si convertono, vengono battezzate ed unite alla Chiesa.
- non può esserci Pentecoste senza Pasqua: Gv 12:24 In verità, in verità vi dico che
se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore,
produce molto frutto.
- Pentecoste, giorno di preghiera per un nuovo anno di semina, piogge e raccolto
abbondanti.

PENTECOSTE - CELEBRAZIONE PER IL RACCOLTO
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
PENTECOSTE: Seconda delle 3 festività annuali ebraiche (Pasqua/Pani/Primizie;
Settimane/Pentecoste; Capanne) Levitico 23.4-6
Il primo giorno dopo Pasqua: FESTA DEI PANI.
Levitico 23:10,11,13

Giovanni 6:33-35

Vi è nelle persone una fame di valori, identità, accettazione, amore,
riconoscimento, riuscita, successo...
PENTECOSTE Esodo 34:22
Pentecoste: chiamata festa delle settimane, DEL RACCOLTO, perché celebrata l’indomani delle
7 settimane che si contavano dal giorno dell’offerta agitata dell’orzo (DELLE PRIMIZIE), simbolo
della consacrazione della messe (Pentecoste: in greco 50) – in Palestina era la fine del raccolto.
L’oblazione = GESU’; il fascio di spighe = i discepoli; il RACCOLTO = NOI.
- LA PROMESSA DI UNA NUOVA PENTECOSTE: Giovanni 15:26 Atti 1:4-9
- RICERCA DEI DISCEPOLI DELLA PENTECOSTE PROMESSA Atti 1:12-15
- SIGNIFICATO DELLA NUOVA PENTECOSTE: LAVORARE per LA RACCOLTA
Atti 2:1-8 Atti 2:41,42
MESSAGGIO DELLA PENTECOSTE: Dalle Primizie alla prima Raccolta
Gesù è venuto in questo mondo per lavorare ed insegnarci a lavorare i cuori delle
persone.
Lo Spirito Santo viene sparso su ognuno per nutrirci di Cristo, il pane di Dio, e diffondere
Cristo intorno a noi annunciandoLo con lingue di fuoco, a tutte le genti!
Lo Spirito Santo usa la nostra testimonianza per toccare e inseminare le persone con
l’amore di Dio. E’ Dio a far crescere in loro il seme! 1Corinzi 3:7
Notiamo che dal seme al raccolto deve passare del tempo, perché questi possa crescere.
La festa delle primizie segna l’inizio della raccolta: un tempo di grande lavoro e fatica!
Festa della Raccolta: le anime si convertono, vengono battezzate ed unite alla Chiesa.
non può esserci Pentecoste senza Pasqua: Giovanni 12:24
Pentecoste, giorno di preghiera per un nuovo anno di semina, piogge e raccolto
abbondanti.

Domande per i Piccoli Gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) In che modo la Pentecoste è collegata al raccolto e cosa significa tutto questo per noi?
2) Pentecoste, evangelizzazione e Spirito Santo. In che modo lo Spirito Santo può
intervenire in noi e attraverso di noi nel nostro compito di ‘raccogliere (evangelizzare)?
3) Cosa significa “non può esserci Pentecoste senza Pasqua?
4) Stai vivendo al la realtà della Pentecoste nella tua vita? Prega insieme al Piccolo
Gruppo perché possa essere (continuare ad essere) così.

