
 
 
 

Pentecoste: armonia nella diversità 
 
 
 
C’è una diversità che divide e c’è una diversità che raduna. C’è una abbondanza che 
disgrega e una che unisce. I tanti possono allontanarsi o ritrovarsi. La storia racconta 
tutto questo e la liturgia di Pentecoste lo canta. A noi domandarci il perché, a noi 
scegliere. 

In principio la terra aveva un’unica lingua e uniche parole (Gn 11,1) e gli uomini 
desiderarono farsi un nome con l’opera delle proprie mani per non disperdersi su tutta 
la terra (cfr. Gn 11,4). Non c’era diversità alcuna e c’era unità: perché Dio volle 
confondere la lingua e disperderli? Forse perché per noi aveva predisposto qualcosa 
di meglio (Eb 11,40) non costruito dalle nostre mani, ma donato da Lui nello spazio 
aperto dalla disponibilità di fede che sa vedere e attendere nella speranza. Vi esorto: 
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; (…) un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera 
per mezzo di tutti ed è presente in tutti (Ef 4,1–4.6). 

L’unità è dono di Dio, la comunione è una vocazione che coinvolge la bellezza della 
diversità di ciascuno. Così a Pentecoste tutto si rovesciò e gli Apostoli, uomini della 
periferica provincia di Galilea, poterono parlare lingue diverse e far comprendere a 
tutti le grandi opere di Dio. Dio aveva nuovamente confuso la lingua di quei poveri 
uomini di Galilea, ma questa diversità era l’annuncio di Dio Padre di tutti, da sempre 
vicino a tutti, tanto da farsi comprendere nella dolcezza della propria lingua materna 
e nella concretezza della propria storia. 

E l’unità si compone di tanti nomi, tutti chiamati con amore da Dio: Per voi infatti è 
la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà 
il Signore Dio nostro (At 2,10). La promessa è quella di Gioele: Su tutti effonderò il 
mio Spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno 
visioni e i vostri anziani faranno sogni (At 2,17 cfr. Gl 3,1–5). 
Ai tanti e ai diversi, a tutti e a ciascuno sarà donato lo Spirito, a tutti sarà donata una 
Parola o una visione che rivelerà la via, la verità e la vita. Profezia, sogni e visioni 
nella loro diversità rispetto alle nostre logiche argomentazioni, ai nostri progetti, al 
nostro oggettivo vedere, saranno più realistici del reale e apriranno strade per 
comprendere il passato, vivere il presente, costruire il futuro. E i tanti e i diversi, 
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depositari ciascuno di una parola o di una visione, si raduneranno nella città santa, la 
nuova Gerusalemme che scende dal cielo (cfr. Ap 21,2) per narrare, contemplare e 
vivere l’amore di Dio. 

Questo Dio ha preparato per noi: non le nostre mani costruiscono il nostro nome, non 
l’uguaglianza ci raduna come dinanzi ad uno specchio dove il discorso è monotono e 
narcisistico. L’Altro ci chiama per nome, ci dona un nome inciso su di una pietruzza 
bianca (visione e profezia) e ci invia incontro agli altri a condividere le diversità dei 
nostri nomi e la ricchezza dei suoi doni con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità. 
Lo sanno i missionari mandati in ogni luogo con il loro nome nuovo accolto 
dall’amore di Dio nell’amore per tutte le genti. Lo vivono i migranti lontani dalla loro 
patria ricchi dei sapori, delle parole, dei colori della loro terra; i diversi che ci 
suggeriscono di rinunciare a costruire una città a nome nostro, con una torre 
schiacciata sotto il nostro basso cielo senza orizzonti. 

Tante lingue diverse si potranno incontrare e comprendere? Potranno dialogare per 
comprendere il presente, per scegliere il futuro? 
A Pentecoste così avvenne e le genti si radunarono intorno alle grandi opere di Dio. 

Pentecoste: compimento delle sette settimane, dei cinquanta giorni, festa del raccolto, 
pienezza e profezia delle grandi opere di Dio. Accostiamoci ad esse con ogni umiltà e 
dolcezza, ci si allargherà il cuore per com-prendere la diversità delle lingue, la 
ricchezza di ogni nome, di ogni persona, grande opera di Dio. 
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