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 Allora non è davvero la Babele il sogno di 
Dio,  anzi,  esattamente  il  contrario  è  il 
sogno di Dio, se là la confusione diventava 
drammatica  e  ad  un  certo  punto,  pur 
avendo  eretto  una  torre  altissima  che 
osava  sfidare  il  cielo  come  segno  delle 
proprie  capacità,  gli  uomini  avvertono  di 
non sapere più  comunicare e ascoltare la 
voce di chi è Altro. E' la Babele, appunto, e 
quando Luca ci consegna quel brano degli 
Atti che abbiamo ascoltato, quella mattina 
di  Pentecoste,  ha  sullo  sfondo 
trasparentemente  la  coscienza  di  quel 
momento, di quella pagina, che evoca un 
dramma di sempre, anche oggi, la storia, la 
nostra storia, ha tanti segni di confusione 
e, noi diremmo, di Babele. Ma questo non 
è  il  sogno  di  Dio,  è  piuttosto  quello  che 
emerge  dal  racconto  della  Pentecoste, 
quando  anche  le  provenienze  le  più 
diverse, le culture, le etnie, le lingue le più 
diverse,  riescono  a  ritrovarsi  nella 
comprensione  di  un'unica  parola  che 

quindi affratella, che avvicina, che rompe le solitudini, questa è la Pentecoste e non c'è sfida più grande 
che il Signore potesse consegnare alla sua chiesa di questa. Questa è la missione più autentica della 
chiesa nella storia  e nel cammino degli uomini, essere sempre segno e luogo che rende possibile una 
comunione e che la favorisce in tutti i modi e che apre tutti i sentieri percorribili, perché davvero la  
confusione non domini, la solitudine non dilaghi, l'incomunicabilità non diventi drammatica. E abbiamo 
bisogno di uomini e donne di comunione, dentro la diversità di vocazioni e di carismi, ma di comunione, 
di persone che in tutti i modi vanno oltre la fatica, la distanza, perché hanno imparato ad amare questo 
sogno di Dio e a perseguirlo come la vocazione nativa, la più importante della loro vita e oggi regalare  
dei segni come questi vuol dire amarla davvero la terra e la storia, vuol dire essere davvero solidali con il  
cammino che il Signore ci chiede di compiere e nel dirci questo, stamattina, sembra anche indicarci ad  
avere qualche criterio che poi orienta il cuore e delle scelte. Paolo lo dice nella forma del “guidato dallo  
Spirito”, cioè dal vangelo di Gesù e dallo Spirito del vangelo di Gesù, non dalle passioni e dagli interessi,  
non dai calcoli  e dagli  interessi, ma dalla limpida parola delle beatitudini del vangelo, così si diventa 
costruttori di città vivibili, così si diventa costruttori di una comunione e non di una Babele. E ognuno 
con il proprio apporto, magari con la pochezza e le possibilità  proprie, ma le gioca, le gioca con una 
dedizione sincera. Paolo annota quando elenca la grande varietà di vocazioni e di compiti, il criterio che 
è sempre quello decisivo, per il bene di tutti, questo è il criterio che poi fa canalizzare le acque nella 
direzione giusta, per cui non dilagano, non tracimano così come capita, ma vanno davvero a confluire su 
quel terreno che poi rende possibile un vivere pacificato. E Gesù la consegna la rende definitiva, nella  
pagina  del  vangelo  di  Giovanni  ci  dice  che  l'accoglienza  di  questo  dono,  domanda  una  profonda 
obbedienza alla parola del vangelo, “se osserverete la mia parola, rimarrete in me”, e questa è strada 
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maestra,  questa  è  l'indicazione  di  vita,  questa  è  la  luce  della  Pentecoste.  Spegneremo  poi  il  cero 
pasquale che sta qui accanto, segno del Cristo risorto, lo abbiamo acceso nella notte di pasqua, ma non 
certo perché scegliamo che Lui non sia più luce per i nostri passi, anzi, ci piacerebbe che lo spegnersi del  
cero avvenga perché ormai la luce l'abbiamo dentro, abbiamo acceso dentro, con una fede sincera.  
Allora davvero Pentecoste è festa delle genti, è festa della luce, festa del sogno di Dio che l'immagina  
così la vita dei suoi figli.

Cfr At 2,1-11; sal 103/104; 1 Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Carmelo di Concenedo, 23 maggio 10, Pentecoste


