
■ Atti 2,1-11
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si po-
sarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava lo-
ro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei os-
servanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti co-
storo che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto
e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Li-
bia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e
arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

■ dal Salmo 103
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

■ 1Corinzi 12,3b-7.12-13
Nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito
santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione
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Ricevete lo Spirito santo. 
Giovanni 20,22



particolare dello Spirito per il bene comune: come infatti il corpo è uno
solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo mol-
te, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci,
schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.

■ Giovanni 20,19-23
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spi-
rito santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
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In questo periodo in cui si viene a conoscenza di tutto e di tutti in
pochi minuti se non addirittura quasi nello stesso momento in cui
succedono le cose, verrebbe quasi da dire che il mondo poliglotta è
nelle nostre case, nei nostri pensieri. Dalle nostre comode case però
non è neanche necessario conoscere una lingua diversa, tutto viene
tradotto simultaneamente o quasi. Le immagini sono così reali che
le parole diventano un accessorio. Io insegno inglese alla scuola pri-
maria e so quanto è difficile impadronirsi di una lingua diversa da
quella materna. Conoscere un’altra lingua è importante anche dal
punto di vista cognitivo, ma utile per poter almeno capire le indica-
zioni essenziali in aeroporto, per comunicare con il profugo nigeria-
no che abita nel condominio vicino, per cantare una canzone, per
leggere le istruzioni del telefono, per leggere gli avvisi in generale.
Non è scontato che nei bambini ci sia la motivazione per imparare
una lingua diversa dalla propria. 
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Sembra quasi che la fatica di memorizzare parole e frasi sia troppo
grande rispetto alla soddisfazione di poter allargare i propri confini
anche attraverso una lingua straniera. A volte, non lo dico ma lo
penso, per qualche ragazzino ci vorrebbe lo Spirito santo! Quante vol-
te poi la difficoltà di lingua diventa ostacolo alle situazioni di vita
normale. Nella mia scuola succede spesso che i bambini figli di stra-
nieri vengano a scuola nel giorno di chiusura per le vacanze o che
vengano lasciati a scuola quando c’è l’uscita anticipata. Gli avvisi
anche se firmati non sono stati compresi. Mettersi anche nei panni
di chi non comprende la lingua mi riporta all’esperienza di tutti
quei popoli che all’improvviso capiscono gli apostoli che parlano del-
le grandi opere di Dio. Chissà la meraviglia di comprendere final-
mente, e non solo sentire, l’esperienza dell’amore provato dagli apo-
stoli nell’incontrare e riconoscere le grandi opere di Dio. Sarà stata
grande anche la soddisfazione degli apostoli che vedevano comprese
le loro parole magari fino a qualche giorno prima disattese. Mi sug-
gerisce anche come Dio si rivela a tutti aldilà dei modi diversi di co-
municare. Dio è talmente oltre i nostri pensieri umani da oltrepassa-
re la lingua di ciascuno e divenire consapevole a tutti.

Gli apostoli conoscevano solo la loro lingua materna e si sono fatti
comprendere dai parti, dai medi fino ai cretesi e agli arabi, lascian-
dosi accompagnare dall’opera dello Spirito santo, traduttore simul-
taneo! «Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo
che strepita» (1 Corinzi 13,1). Lo spirito ci fa trasforma in un unico
popolo, un’unica famiglia dove si usa la stessa lingua, la lingua del-
l’amore. L’esperienza della comunicazione e della comprensione è
passata e passa ancora oggi attraverso l’amore, la passione per colo-
ro verso cui Dio ci manda. Signore, concedi anche a noi di frequenta-
re un corso accelerato di lingue per poter dire con la nostra vita che
operi meraviglie in chi ti ascolta!

Paola Drago

liturgia delle ore: propria; segue prima settimana del salterio anno A


