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 Continua con il suo linguaggio franco, 
immediato, san Giacomo a guidare il nostro 
cammino, e pregavamo appunto così nel 
salmo “la verità del Signore sia guida al nostro 
cammino”. E questa mattina lo fa con un 
ammonimento puntuale: “ognuno sia pronto 
ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira” e 
poi riprende, dopo aver detto questa frase 
introduttiva se uno è solo ascoltatore della 
parola ma poi non la mette in pratica, ma che 
coerenza è questa dall’immagine che invece il 
Signore vorrebbe vedere e riconoscere in 
coloro che scelgono di essere suoi discepoli. 
Anzi, guarda che inganni te stesso, quasi come 
un autoconvincerti che tu ci credi alla parola 
ma in realtà questa parola che pure Lui ti ha 
piantato nel cuore - bellissima l’immagine - tu 
dopo la lasci li, in oblio, non la fai vivere, non 
le consenti di fiorire, sei un ascoltatore che 

però non vive dopo di quella parola. E quando appunto annota: se vuoi fare un cammino buono 
nella fede, devi avere vigilanza sulla lingua, quanta concretezza e quanta sapienza in questa 
annotazione. Tantissimi dei nostri problemi, nostri e di altri, anche nei contesti di Chiesa e di 
società, sono legati alla totale intemperanza del linguaggio. E’ verissimo questo. Per cui 
l’ammonimento di Giacomo mantiene un realismo anche dentro la storia di oggi, dentro i nostri 
concreti vissuti: ci sono dei silenzi che riconciliano e delle parole che spaccano. Ci vogliono 
davvero gli stili veri del discepolo che impara a custodire con vigilanza le proprie reazioni e 
sentimenti così che dopo il linguaggio quando emerge vero, emerge appunto perché vero, 
comunque costruttivo e Giacomo ci incoraggia in questo così come ci incoraggia nel dire: tieniti 
distante dall’ira, se la lasci esplodere non c’è diga che tenga, vien fuori di tutto e dopo te ne 
penti e poi distanzi un fratello, lo ferisci, è la cosa più grave. Ecco, il testo di Giacomo è zeppo di 
questi riferimenti estremamente concreti. Ma questa mattina c’è anche il regalo di questo brano 
del vangelo di Luca, la sua versione del giovane ricco, nella sostanza ricondotti all’aspetto 
cruciale: c’è buona volontà in questo che Luca chiama un notabile, che interroga Gesù. C’è 
davvero una bontà sincera, c’è un’osservanza fedele della parola del Signore, ma appunto 
adesso se fai emergere un’esigenza di sequela più radicale e più convinta impara a conoscere il 
cuore, ciò che hai dentro. E in quel momento a fronte dell’esigenza forte che Gesù gli propone 
“una cosa ancora ti manca, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri, avrai un tesoro nei 
Cieli e poi vieni e seguimi”, si accorge di non essere libero. C’è più forte di questa esigenza che 
aveva espresso a Gesù, il legame con le cose: “divenne triste perché era molto ricco”. Questo 
sguardo limpido di conoscenza di sé, del proprio cuore, di ciò che siamo, di ciò che abbiamo 
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dentro, delle passioni che attraversano il cuore: Signore, questa luce di verità la invochiamo 
come un dono che viene da te, la invochiamo perché davvero la nostra sia una sequela sincera. 

Carmelo di Concenedo, 23 settembre 


