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Anche oggi la liturgia ci propone la meditazione della Lettera di S.Giacomo 

Apostolo al cap.1°, la prima cosa che ci dice è che: 

dobbiamo imparare a stare zitti, solo stando zitti possiamo imparare 

ad ascoltare. 
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Dobbiamo imparare a tacere in tutte le occasioni della vita, a fare proprio 

silenzio, a non avere sempre quell'atteggiamento polemico, di risposta, 

perché non serve a niente e poi soprattutto il silenzio, come dice 

S.Giacomo, ci permette di essere pronti all’ascolto. 

Perché è importante ascoltare? 

E’ importante ascoltare perché ciascuno di noi incontra le altre persone, la 

realtà, non tanto per quello che gli altri sono, ma per quello che io penso 

che gli altri siano, i nostri pregiudizi ci prevengono, ci precedono, quindi noi 

non ascoltiamo, non siamo in grado di interfacciarci, di avere dei 

comportamenti adeguati in relazione a chi abbiamo davanti, perché chi 

abbiamo davanti è sempre molto diverso da quello che noi crediamo, 

questo perché noi non ascoltiamo, abbiamo sempre tanta fretta di 

rispondere, di dire la nostra, di aiutare, di dare consigli, quando invece se 

noi ci fermassimo e ascoltassimo, resteremmo molto sorpresi. 

Scopriremmo che magari chi abbiamo davanti non sta cercando quello 

che noi pensiamo, magari sta cercando altro rispetto a quello che noi 

pensiamo, a quello che noi vorremmo, e a quello che a noi piacerebbe. 

Quante delusioni si prendono dopo 3-5-10 anni di matrimonio, o dopo 5 

anni di amicizia!  

Badate le delusioni non vengono dal fatto, come diciamo noi, che l’altra 

persona è cambiata, questo modo di parlare è molto sbagliato, perché la 

persona non è cambiata, è sempre stata così ma tu non l’hai vista perché 

non l’hai ascoltata, non hai ascoltato la persona che avevi davanti, tu hai 

ascoltato te stesso, hai guardato te stesso, hai cercato te stesso e nella 

persona che avevi davanti tu hai cercato quelle conferme che volevi avere. 

E’ qui che sta l’errore.  

Dopo 5-6-10 anni cosa succede? 
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Succede che ad un certo punto sei costretto ad ascoltare, e quando siamo 

costretti ad ascoltare, le persone finalmente possono essere, davanti a 

noi, quelle che realmente sono, che sono sempre state.  

Ci sarà sempre qualche segno che, se tu sei attento ad ascoltare, ti farà 

capire che lì c’è qualcosa che non va, che la tua idea non è confermata, 

questo se tu sei disponibile ad ascoltare. 

Ma per ascoltare bisogna tacere, bisogna avere tanta pazienza e 

rimandare il giudizio, la risposta.  

Oggi vogliamo risposte immediate, all’istante, ma nella vita reale non 

esiste il subito, non può esistere la fretta, perché uno ha bisogno di 

pensare, di ascoltare, di pesare se ciò che tu stai dicendo è vero o è un 

sentimentalismo, se ciò che tu stai dicendo è vero o è frutto di un 

momento. 

“Lento a parlare, lento all’ira” 

Che bello se noi fossimo lenti a parlare! Se noi ci dessimo tempo! 

C’è sempre tempo per parlare, sempre, ma non c’è mai tempo per 

rimangiare la parola. Possiamo in ogni momento dire un pensiero, ma 

quando lo abbiamo detto, ormai è detto, indietro non si torna più. 

Quanti disastri nella nostra vita abbiamo fatto a causa di parole 

imprudenti dette al momento sbagliato e forse alla persona sbagliata!  

Alle volte non basta una vita per piangere quel sangue, e non tutto 

sempre è rimediabile.  

In questa maniera saremmo anche lenti all’ira.  

L’ira è il disordine della parola, l’ira è uno sfogo, è quando io non sono 

più capace di tenere a freno la mia concupiscenza, è un atto forte di 
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egoismo contro la carità, per cui cado nell’ira, ma cado nell’ira perché io 

avevo delle aspettative, avevo dei desideri su quella realtà e su quelle 

persone e quindi siccome vengono deluse, cado nell’ira. Se io fossi stato 

più lento a parlare e soprattutto più pronto ad ascoltare, avrei scoperto 

che quello che pensavo essere verde, in realtà è arancione, quindi è inutile 

che io carico di attese un rametto pensando che sia un albero, non ha 

senso. 

Tutte le volte che noi agiamo in base all’ira, questo non è gradito al 

Signore, ce lo dice S.Giacomo.  

E’ importante anche che accogliamo con docilità la Parola di Dio: 

“Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può 

portarvi alla salvezza” 

Con docilità cosa vuol dire? 

Vuol dire con disponibilità. Il Signore ci propone nella Scrittura quello che 

a Lui sta a cuore, poi dipende da noi se lo vogliamo accogliere oppure no. 

Per fare questo dobbiamo liberarci dall’impurità e dalla malizia, dice 

S.Giacomo. Un cuore impuro non riesce ad accogliere nessuno. Un cuore 

malizioso non ha spazio, vede solo se stesso, non riesce ad apprezzare i 

Doni di Dio, non li sa ospitare, perché non riesce neanche a soffermarsi 

interiormente e a riflettere.  

Non basta ascoltare, non basta andare alla Messa, non basta sentire, 

bisogna poi viverlo. 

Quanto impegno dovrai mettere perché veramente la spada, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo non diventino una separazione 

tra te e Gesù! Ogni momento della giornata devi tenerla in mente questa 

cosa! 
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Chiediamo a S.Giuseppe la Grazia di saper frenare la lingua, di non 

ingannare il nostro cuore, dice S.Giacomo, affinché la nostra religione non 

sia vana! 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3053 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1230044640340041728?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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