
DA BABELE ALLA PENTECOSTE 

(Domenica 23 maggio 2021) 

 

"Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso 

l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Scinear, e là si stanziarono. 

Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco!» Essi 

adoperarono mattoni anziché pietre, e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, 

costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo; acquistiamoci fama, 

affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere 

la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono 

un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è il principio del loro lavoro; ora 

nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque 

e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro!» Così il 

Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la 

città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di 

tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra" (Genesi 11,1-9). 

 

Il racconto della costruzione della torre di Babele ci attesta che gli esseri umani, 

separati da Dio, si alleano contro Dio e trovano la loro unione in progetti di dominio 

e di totalitarismo fino a pensare di voler raggiungere l’altezza di Dio. Questi progetti, 

però, sono destinati a fallire e a produrre violenza e confusione. L’alleanza tra gli 

uomini, basata su simili desideri di grandezza e di potere, prima o poi si spezza e 

genera conflitti. La separazione dell’umanità da Dio porta, così, inevitabilmente alla 

separazione tra gli esseri umani e tra i popoli.  

Ora, soltanto il Signore è Colui che può venire a ricucire le relazioni tra gli esseri umani. 

Questo è quanto avviene nel giorno di Pentecoste secondo il libro degli Atti. La 

Pentecoste annulla gli effetti negativi della confusione delle lingue perché i discepoli 

di Gesù, mossi dallo Spirito Santo, riescono ad annunciare il vangelo, traducendolo 

nella lingua che è propria di ciascuno. E, siccome a ogni linguaggio è anche legata una 

determinata cultura, i discepoli, guidati dallo Spirito Santo, riescono anche a 

interagire con i loro interlocutori, calandosi nella loro specifica cultura. Questo è il 

grande miracolo della Pentecoste! Lo Spirito Santo ha mosso i discepoli verso tutti i 

popoli della terra e lo stesso Spirito ha anche fornito loro la sapienza di cui avevano 

bisogno per annunciare l’evangelo non nella loro lingua, ma nella lingua degli altri. In 

altri termini i discepoli non hanno imposto agli altri i loro modelli culturali e sociali, 



ma hanno saputo di volta in volta calare il messaggio evangelico nel contesto socio-

culturale verso il quale si rivolgevano. 

Ora, anche noi siamo chiamati a esprimerci nella lingua dell'altro, come avvenne nel 

giorno di Pentecoste, imparando, con l'aiuto dello Spirito Santo, a calarci nella 

condizione nella quale l’altro si ritrova a vivere. Vogliamo allora chiedere al Signore 

che il suo Spirito venga a illuminare le nostre menti, a toccare le nostre lingue e ad 

aprire le nostre bocche, affinché sia data anche a noi la capacità di esprimerci nella 

lingua altrui, rispettando le caratteristiche culturali di ogni popolo e la sensibilità 

specifica di ogni individuo. 

Che il Signore ci aiuti, mediante il suo Spirito d’amore, ad abbassarci gli uni verso gli 

altri per comunicare il lieto messaggio del vangelo nella lingua del nostro prossimo e 

per camminare non al di sopra degli altri, ma a fianco a ogni genere di persona nel 

rispetto delle diversità di ognuno e nella consapevolezza che ogni diversità, quando 

non è vissuta nella contrapposizione, diventa una fonte di arricchimento reciproco.  

 

Past. Ruggiero Lattanzio 


