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La lingua dell'aereo 
 
 
 
 
 
 
 
Silvio, dovendo volare per la prima volta, cercava di informarsi su 

tutti i particolari. L'oggetto principale della sua curiosità, la domanda 
che faceva più spesso: “Ma l'aereo che prenderò che lingua parlerà?”.  

Ho fatto ultimamente un volo da Milano a Bruxelles. Un volo che 
partiva dall'Italia, con destinazione ad un paese di lingua francese. 

Appena salgo, odo lo speaker dare al microfono gli avvertimenti e 
le raccomandazioni utili al volo. Strano, ma non sento all'altoparlante 
una sola parola italiana. Tutti gli avvisi erano in Francese e Fiammingo. 
Soltanto al ritorno con il volo dal Belgio all'Italia, ho potuto risentire 
parlare la nostra bella lingua. Anche la mia curiosità ha avuto allora una 
risposta: in aereo si parla di preferenza la lingua della nazione alla quale 
si è diretti. Dimmi dove vai, dove atterri e ti dirò che lingua parla 
l'aereo. 

Dimmi dove andrai a vivere e... Da mia sorella, un giorno, 
cominciai a sentire le prime parole di francese. Mi vide incuriosito di 
questa nuova lingua nella sua bocca. Allora mi spiegò che aveva trovato 
un fidanzato francese. Già avevano progettato di andare a vivere proprio 
in Belgio.  

Da quando, in Italia, aveva cominciato a fare i suoi piani, aveva 
sempre in mano il vocabolario francese, con chi poteva si esercitava in 
Francese. Seduta al suo tavolo, dopo il lavoro, studiava la grammatica 
francese. Si era comprata il metodo veloce per imparare nel minor 
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tempo possibile la lingua che avrebbe poi parlato per tutta la vita col 
marito, con i figlioli e con la nazione che sarebbe diventata la sua nuova 
patria. Perché patria è là dove ci si vuol bene. 

Gesù è venuto sulla terra: la patria degli uomini. Da Maria e 
Giuseppe ha imparato la lingua dell'umanità per insegnare a noi a 
parlare la lingua del cielo, la lingua della Patria per la quale siamo stati 
creati e alla quale tutti siamo diretti.  

Dedicarsi a conoscere il Padre nostro, a migliorare i rapporti di 
fratellanza universale è già vivere in terra la lingua dell'Amore che 
anticipa sulla terra i rapporti del cielo. 

 
 
 
 
 
 


