
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

COMUNICARE: 
ascoltare prima di parlare

SCHEDA 2 novembre

Introduzione 

La parola “ascolto” deriva dal latino, e significa “capacità di udire bene”. 
Quante volte ci siamo ritrovati a discutere in famiglia o con gli amici, 
perché risultavamo non compresi e facevamo una fatica enorme nel farci 
capire? Tante, troppe volte! Più cercavamo di spiegarci meglio e più con-
fondevamo il nostro messaggio! La causa di tutto questo è la mancanza 
di ascolto: la strada più complessa per farci comprendere. Un famoso e 
saggio uomo, Carl Ransom Rogers, disse: «L’incapacità di comunicare è il 
risultato dell’incapacità di ascoltare».

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 8,1.10.12

La storia della Salvezza è storia di comunicazione. Dio sceglie. Quando. 
Dove. Come. Con chi. Che cosa. Spiega sempre perché. Comunicare non 
è una scelta possibile, un’opzione. È indispensabile. È ossigeno per il cri-
stiano. Che non può ignorare, snobbare, rifiutare. La comunicazione si 
alimenta della Parola. Della Parola ascoltata, prima ancora di quella pro-
nunciata o scritta. […] Nella Parola, Dio si comunica. Si riconosce. 

Dunque, l’uso della parola non può essere superficiale, trascurato, im-
provvisato. […] Siamo di fronte a una profonda trasformazione della 
comunicazione. Il web e i social hanno inciso nelle scelte di chi deve co-
municare e di chi vuole informarsi, apprendere, conoscere. «La velocità 

Prega e fai tue queste parole

O Signore, tu sei roccia eterna e le tue parole sono verità e vita!
Aiutami a costruire la mia vita su di esse,
perché solo così troverò un fondamento che non vacilla, 
una roccia sulla quale starò saldo, 
un riparo sicuro nelle vicende della mia esistenza,
una lampada ai miei passi e una luce al mio cammino.
Perdona la mia insipienza per quando ho cercato altrove, lontano da te,
per quando ho costruito sulle sabbie mobili dei miei progetti 
senza confrontarli con i tuoi.
Guidami nella via dell’umiltà e della giustizia,  
perché possa seguirti da vero discepolo. Amen.



dell’informazione supera la nostra capacità di riflessione e di giudizio e 
non permette un’espressione di sé misurata e corretta»1.

Dal Vangelo di Matteo   (7,21.24-27)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «21Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli. 24Perciò chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono 
i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era 
fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette 
in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

Commento al testo biblico

“Non chiunque mi dice […] ma colui che fa” (7,21). Le parole non basta-
no. Anzi, a volte sono pericolose perché ci chiudono in una falsa sicurezza 
o diventano una maschera che nasconde il nostro vero volto. Gesù inse-
gna che l’albero si conosce dai frutti (Mt 7,16). Egli chiede perciò una più 
stretta coerenza tra le parole e la vita. Possiamo essere anche noi come 
quel fico che Gesù maledice perché lo trova pieno di foglie ma privo di 
frutti (Mt 21,19). Con la parola annunciamo la verità e con la vita la sof-
fochiamo. “È meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza 
esserlo”, scrive S. Ignazio di Antiochia all’inizio del secondo secolo. Una 
fonte di saggezza è la Parola di Dio espressa nella legge di Dio. Si tratta 
di acquisire la vera saggezza: udire e praticare la Parola di Dio. Non ba-
sta dire “Signore, Signore!” L’importante non è dire belle parole su Dio, 

1 Francesco, Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
(01.06.2014).

bensì fare la volontà del Padre e quindi essere una manifestazione del suo 
amore e della sua presenza nel mondo. Chi ascolta e pratica la parola co-
struisce la casa sulla roccia. La solidità della casa non viene dalla casa in sé, 
ma bensì dal terreno, dalla roccia. Cosa significa la roccia? È l’esperienza 
dell’amore di Dio rivelatosi in Gesù.

Domande per la riflessione personale

• Sono tra coloro che dicono “Signore, Signore”, o tra coloro 
che praticano la Parola?

• Sono disposto ad ascoltare bene evitando il fraintendimento e 
dare risposte affrettate?

• Come sono le relazioni che intesso in famiglia, al lavoro, nel 
vicinato, in parrocchia?

• Quale messaggio comunico con il mio modo di pensare e agire?   

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)


