
TORRE DI BABELE Genesi 11, 1-11 

 

BISOGNI E OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 "A volte le differenze fanno paura...se invece impariamo a conoscerci, a rispettarci, 
possiamo scoprire veri tesori! “Immagina se fossimo tutti uguali...come sarebbe triste la 
vita!!!" 

 Partire dallo sconcerto per la diversità che s’incontra a comprendere che è possibile 
progredire solo se, ognuno sa valorizzare e riconoscere la propria e altrui unicità. Unicità 
che non deve essere vissuta in contrapposizione a quella degli altri, ma come occasione per 
arricchirsi a vicenda. Una diversità che diventa ricchezza, bellezza …. 

 Vivere una condivisione della terra, infondendo nei cuori un sentimento di fraternità nei 
confronti di tutti i popoli della terra! 

  Tema della MULTICULTURALITA': non avere paura della diversità, ma scoprirla come 
ricchezza. 

 

CHIAVI DI LETTURA: 

 Rottura di quell’unità intesa come esclusione della diversità, chiusura tra di noi 

 Non avere paura della diversità, ma scoprirla come ricchezza. 

 Non avere la pretesa di conquistare il cielo, ma il darsi da fare per portare il cielo in terra = 
non fare senza Dio, ma aprire e fare spazio nel nostro cuore a Dio (il cielo entra in noi) che 
permette di trovare nella diversità dei linguaggi quello che parla al cuore 

 Non fare della nostra verità un assoluto 

 Porsi in ascolto delle diverse narrazioni culturali, senza aver paura di perdere la nostra 
identità. 

 
PASSAGGI DA VIVERE CON QUESTA TEMATICA 
 

 Dalla costatazione della diversità (scoperta delle differenze fisiche e della personalità di 
ciascuno) alla comprensione che sarebbe tristi essere tutti uguali (eliminare l’originalità e il 
contributo personale che ciascuno può condividere con gli altri)  

 NATALE: non il Natale romantico, ma vivere il vero dramma del Natale. Gesù non è nato 
nella sua terra, ma in una terra straniera, lontano dalla sua casa. Sono andati a visitarlo e lo 
hanno riconosciuto e adorato proprio quelli che non erano considerati da nessuno. Es. i 
pastori che erano trattati come animali, 
non potevano entrare nel tempio a 
pregare, testimoniare nei tribunali ecc.…  
 
Dio ascolta il bisogno dell’uomo di 
raggiungere il cielo con una torre, ma ce 
lo fa mandando il suo cielo, il suo cuore 
qui tra noi: Gesù.  
 
 

 CARNEVALE: il contenuto del brano 
biblico che parla del desiderio e l’insistenza di farsi un nome, di “in modo da farci un nome, 
per paura di essere dispersi sulla faccia di tutta la terra” (11,4). Dalla paura che ci fa 
rinchiudere dentro al nostro piccolo mondo allo scoprire la ricchezza della diversità di usi e 
costumi… A Carnevale si può chiedere ai genitori: 



- o di fare con il proprio bambino un cappellino da mettere in testa usato da un altro 
popolo 

- o fare un laboratorio voi a scuola con i genitori per costruire costumi di altre etnie 
-  o invitare qualche mamma o papà di diverse culture che vi insegni qualche canto, 

filastrocca e vi comunichi qualcosa dei loro costumi, cibi ecc… 
 

 PASQUA: come questo voler essere forti come Dio, o mettersi al posto di Dio, fare senza di 
Lui  porta alla distruzione.  

 

Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. 
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore… Salmo 126/127 
 
Oppure 

 Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. 
 In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo  
nel quale è stabilito che possiamo essere salvati». Atti 4,11-12 

 
 
PASSAGGIO PASQUALE: dal fare da soli a fare con Gesù che ci porta a lasciare la paura del diverso, 
a non voler allontanarlo da noi. Lui è venuto per tutti, il suo amore non ha escluso nessuno, il suo 
amore raggiunge tutti. Raggiungere il cielo non con una torre, non con una scala, ma il cielo è qui 
nella terra quando facciamo posto a Gesù nel cuore (quando non scartiamo la pietra angolare che 
è lui). Nella croce Gesù al ladrone che chiede “ricordati di me quando sarai in paradiso” risponde: 
oggi sarai con me in paradiso = se sei con me oggi, sei già in paradiso.   
Questo significa che il cielo è qui tra noi, quando viviamo le relazioni come le ha vissute Lui: non 
isolando chi sentiamo lontano, diverso, ma avvicinandolo con un di più di tenerezza e amore. 
 
   
RESURREZIONE È NELLA PENTECOSTE quando tra i tanti linguaggi di ciascuno sappiamo trovare 
quello che parla al cuore. Con la discesa dello spirito Santo gli apostoli ebbero il dono delle lingue, 
di parlare la lingua di tutti = la lingua del cuore.  
Sanno dire parole che scaldano il cuore: questa è la lingua comprensibile a tutti.  
 
PASSAGGIO FINALE: arrivare a parlare la lingua del cuore crea non più una torre che si alza nel 
cielo, ma un arcobaleno di pace. 

Quando noi utilizzando la parola Babele la prendiamo dall'ebraico: balal  intendiamo dire una 

grande confusione, caos, incomprensione... mentre babele deriva dalla lingua accadica: bab-el  

vuol dire “porta di Dio”.  
Possiamo tenere presente i due significati in questo modo:  



tutto si trasforma in confusione, in “non armonia” se non portiamo Gesù 
con noi.   
I nostri paesi, i nostri cuori (anche loro possono vivere questa confusione, 
questa babilonia) tornano ad essere porta di Dio, quando apriamo il 
nostro cuore a Gesù, perché è lui che porta il cielo in questa terra, con lui 
siamo in paradiso, con lui possiamo vivere nella pace, con lui possiamo 
formare una cordata di amici che abbraccia il mondo.  
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 Come conoscere le varie religioni: “Le religioni spiegati ai bambini”  ed. Il pozzo di 
Giacobbe 

 Sulla pace ci sono tanti libri: uno può essere “il libro della pace” di Todd Parr ed. Piemme 
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