
3. Ascolto e Parola: per una sapienza del vivere 
 
La prima settimana di quaresima, che stiamo vivendo, si snoda tra due domeniche: quella 

della tentazione e quella della trasfigurazione. Il lezionario, dopo averci condotto nel deserto della 
prova, ci conduce sul monte Tabor. Nel deserto Gesù dialoga con il tentatore, sul Tabor con Elia e 
Mosè, cioè con le Scritture. Siamo così posti di fronte a un discernimento necessario: quale parola 
ascoltare, da quale parola lasciarci orientare, condurre, guidare? 

 
La sapienza, alla quale la vita monastica ci educa, consiste anche in questo: nell’arte di un 

discernimento degli spiriti. In quaresima concludiamo il vespro con la preghiera di sant’Efrem, che 
ci fa invocare la grazia di discernere tra spiriti diversi, quelli che vengono da Dio, che supplichiamo 
ci vengano donati, e quelli che vengono dall’avversario, che chiediamo ci vengano tolti. Gli spiriti 
negativi sono l’ozio, lo scoraggiamento, la brama di potere e il vano parlare. Chiediamo che Dio 
opponga ad essi spiriti positivi, in un dinamismo circolare, per il quale al primo spirito negativo 
corrisponde l’ultimo spirito positivo, al secondo il penultimo, e così via: all’ozio, l’amore; allo 
scoraggiamento, la pazienza; alla brama di potere, l’umiltà; al vano parlare, la castità. 

 
La domanda di questo discernimento è incorniciata da altre due invocazioni, potremmo dire 

da due confessioni di fede. Confessiamo anzitutto il Nome di Dio, che invochiamo come Signore e 
Maestro della vita di ciascuno di noi. Poi, al termine della preghiera, torniamo a invocarlo come 
Signore e Re, benedetto nei secoli dei secoli, e gli chiediamo di concederci di vedere i nostri errori 
personali, senza giudicare il nostro fratello. 

 
La possibilità di discernere tra spiriti buoni e spiriti che ci ingannano, tra parole buone da 

ascoltare e parole cattive, menzognere, seduttrici, da rigettare, viene generata in noi anche da una 
postura, da un modo di stare davanti a Dio e davanti agli altri. Davanti a Dio dobbiamo collocarci 
riconoscendo la sua unica signoria, e in questo modo non consentiamo ad altri poteri di prendere 
possesso della nostra vita. Davanti agli altri ci poniamo non come chi pretende di giudicare, 
ritenendosi migliore, ma come chi, proprio nel dialogo con gli altri e con il loro aiuto, impara a 
riconoscere i propri errori. Tutti gli spiriti negativi, in fondo, rispondono a questa dinamica: quella 
di una persona che vive confidando in se stessa, poiché riconosce la signoria esclusiva del proprio 
io, anziché quella di Dio, e quindi elimina gli altri dal proprio orizzonte, o se rimangono, li giudica 
anziché lasciarsi da loro cambiare, o quanto meno interrogare. 

 
L’ozio è la malattia di chi si accontenta di ciò che è, che è soddisfatto della propria maturità 

personale, di ciò che ha raggiunto, di ciò che possiede. Mortifica e uccide il desiderio, perché teme 
la fatica necessaria a conseguirlo; difende il proprio mondo; si mette al riparo da ciò che potrebbe 
turbarlo. Leggiamo nel Libro dei Proverbi: 

 
30Sono passato vicino al campo di un pigro, 
alla vigna di un uomo insensato: 
31ecco, ovunque erano cresciute le erbacce, 
il terreno era coperto di cardi 
e il recinto di pietre era in rovina (24,30-31). 

 
Così rischia di essere il cuore del pigro: disordinato, incolto, pieno di tante erbacce che 

andrebbero estirpate. 
 



Anche lo scoraggiamento nasce in chi confida in se stesso e poi si accorge che le proprie forze 
non bastano, che da solo non ce la fa, e allora perde coraggio, subisce la delusione delle frustrazioni, 
dispera di sé. E, poiché non ha saputo confidare in altri se non in se stesso, nel suo fallimento si 
ritrova solo, abbandonato a se stesso. 

 
La brama di potere è espressione di chi pretende di essere signore di se stesso e dunque è 

tentato di ricondurre ogni realtà e ogni persona nella sfera di questa sua signoria, di questo suo 
potere. Anche le parole vane, vuote, sono tipiche di chi pretende di parlare senza ascoltare, di chi 
avanza la pretesa di essere competente su tutto, di possedere una parola vera, e comunque una 
parola ultima, da imporre scartando tutte le altre, che non vuole o non sa ascoltare. 

 
Nel racconto del deserto, il diavolo tenta Gesù di trasformare pietre in pane per sfamarsi. La 

prima tentazione, quindi, si manifesta per Gesù come la tentazione di creare un mondo diverso 
attraverso il potere della propria parola. Gesù invece si affida alla parola del Padre, e al mondo che 
quella parola crea, e che è disponibile ad accogliere, senza la pretesa di dare vita a un mondo 
parallelo, diverso, a proprio uso e consumo. 

 
La nostra parola non possiede la stessa potenza creatrice della parola di Gesù, della parola 

di Dio. Eppure questa tentazione è ben presente nella nostra vita. Anche la nostra parola può creare 
un mondo parallelo, altro, irreale, al quale diamo però consistenza, credito. Possiamo farlo, ad 
esempio, quando esprimiamo giudizi inappellabili, che non colgono la realtà oggettiva, ma il modo 
con cui noi la deformiamo, per tanti motivi; oppure quando giustifichiamo i nostri comportamenti 
senza verificare seriamente la loro bontà; o ancora quando giudichiamo gli atteggiamenti di altri, 
senza cercare di comprenderne ragioni, motivazioni, fondamenti. Quando ci rinchiudiamo in unico 
punto di vista senza cercare un confronto, un dialogo, con visioni diverse. Quando leggiamo un solo 
libro per interpretare la realtà, o ascoltiamo una sola campana, un’unica versione delle cose, o 
ancora prendiamo decisioni in modo autoreferenziale, senza discernimenti condivisi. Evidente la 
lista di esempi potrebbe allungarsi a dismisura, ma che credo che quanto detto sia sufficiente a 
chiarire cosa intendo. Nel deserto la tentazione nasce quando ascoltiamo noi stessi, perché è questo 
il modo più subdolo per il tentatore di ingannarci e di sedurci: parlare con la nostra voce, con le 
nostre parole, con i nostri giudizi. Egli ci conduce nella sua signoria lasciandoci signori di noi stessi, 
o illudendoci di esserlo. Alla tentazione occorre allora opporre l’ascolto della Parola di Dio, che si 
manifesta nella voce del Padre, come pure di Elia e di Mosè, cioè delle Scritture, ma anche di uomini 
e donne come noi, docili allo Spirito, fiduciosi nella sua signoria anziché nella propria. Il sapiente 
non crea un mondo altro con la propria parola, ma accoglie il mondo che riceve ascoltando la parola 
di altri. Non per nulla, uno dei verbi fondamentali della sapienza biblica, e anche della sapienza 
monastica, è proprio questo imperativo: ascolta.  


