
Pentecoste  

Parlare la lingua dell’altro 

Pentecoste, per gli ebrei Festa delle settimane, cade sette settimane dopo Pasqua ed è una festa di 

origine agricola: del compimento del raccolto. Anche per noi cristiani è una festa legata al compimento: il 

dono dello Spirito porta a compimento la Pasqua, ora possiamo sperimentare quella pienezza che il 

Signore Gesù ha inaugurato con la sua risurrezione.  

Il vangelo scelto per questa festa è ancora un breve passaggio preso dai discorsi dell’ultima cena. 

Gesù è consapevole di aver tirato i suoi discepoli dentro una storia più grande di loro, una storia alla quale 

non sono preparati. Certo, sapevano che seguirlo sarebbe stato difficile, Gesù non l’ha mai nascosto, ma 

ora sembra quasi che lui stesso si renda conto che li sta caricando di una cosa di troppo grande rispetto 

alle loro forze. Quasi come se volesse correre ai ripari, Gesù invoca lo Spirito dal Padre. 

Lo Spirito è chiamato ‘Paraclito’, cioè ‘colui che sta accanto’, il suo ruolo è quello di stare con chi si 

sente solo per aver perso la compagnia di Gesù. È Spirito consolatore, ma soprattutto ha il compito di 

donare una comprensione piena della Parola.  

Entrare nella parola di Gesù significa entrare anche nella parola che viene dal Padre: si realizza una 

casa comune, un abitare nell’altro che è la vera esperienza di intimità, che fa sperimentare di essere al 

posto giusto. Avere una casa nella quale trovarsi a proprio agio è una delle aspirazioni più alte ma anche 

più ardue di ciascuno di noi perché fare famiglia, vivere un’intimità profonda è molto difficile. In ogni 

modo in cui ciascuno prova a vivere questa intimità, che sia da coniugi, da fratelli, da amici, da membri 

della stessa comunità, è sempre molto impegnativo. 

Forse proprio per questo l’obiettivo della Parola di Gesù è proprio la costruzione di una casa comune, 

l’essere in unità, essere uno: tra i discepoli prima di tutto e poi con lui ed il Padre. Una casa in cui 

sperimentare l’essere uno ha bisogno di molto amore per reggersi, di un amore sorprendente. 

E l’amore è strettamente collegato alla parola, non solo perché Gesù parla spesso di amore nel 

vangelo, ma anche perché l’amore si realizza pienamente nell’ascolto dell’altro e nella comunicazione di 

sé, quindi nell’esperienza della parola umana. La Parola di Dio è il suo amore comunicato a noi che lo 

accogliamo osservando i comandamenti, cioè ascoltando e vivendo. 

Proprio perché la parola è essenziale per vivere l’amore il primo effetto della presenza dello Spirito è 

legata alle parole. Gli atti degli apostoli raccontano che i primi credenti - non solo i Dodici, anche Maria, 

le donne, i primi convertiti – erano tutti insieme quando hanno quella straordinaria esperienza della 

discesa dello Spirito. Mi preme sottolineate che lo Spirito scende su tutti, non è appannaggio di alcuni. I 

Dodici (… e i loro “discendenti”, cioè vescovi e preti) non sono i padroni dello Spirito, non sono dei 

privilegiati o dei migliori. A noi preti piace farlo credere, ma ormai non ci crediamo più neppure noi! 

Certamente il ruolo del vescovo e del presbitero è un ruolo importante, ma è semplicemente un ruolo 

diverso in mezzo ad una comunità che è tutta piena di Spirito santo, tutta abilitata a narrare le grandi 

opere di Dio: ciascuno con il suo modo, il suo ruolo. 

Per tornare al primo effetto di questo Spirito sceso su tutti, notiamo che è quello di “parlare in altre 

lingue”, o meglio: di “parlare la lingua dell’altro”. Purtroppo, come capita spesso, il dono di Dio viene 

intrepretato come un potere magico, una sorta di miracolo per cui, senza studiare, parlo inglese o 

spagnolo come un madrelingua. Non posso sapere come e cosa è successo veramente a quelle persone, 

ma il messaggio per noi è chiaro: il dono di Dio si traduce immediatamente in uscita e incontro con 

l’altro. Nonostante le apparizioni e le rassicurazioni di Gesù i discepoli e i primo convertiti stavano 

ancora chiusi fra di loro, condividendo solo fra loro. Ora escono e raccontano e si fanno capire. 

“Parlare la lingua dell’altro” non è una abilità che si conquista per magia ma una capacità che si 

apprende per dono dello Spirito. Il dono mi fa comprendere che sono figlio di Dio, lo dice bene la 

seconda lettura di oggi, che dunque l’altro è mio fratello, che se voglio comunicare con lui devo imparare 

la sua lingua e le lingue si imparano in un unico modo: ascoltando! Occorre dunque ascoltare la vita, 

ascoltare le persone, i dolori e le gioie delle persone, occorre ascoltare in pienezza e così si può anche 

parlare di pienezza e di Vita, cioè si possono comunicare le grandi opere di Dio.  

 


