
6. 
Pasqua, la Parola risorta 

 
Il quarto spirito malvagio di cui parla s. Efrem nella sua preghiera è il «vano 
parlare». Alle parole vane possiamo ricondurre tutte le parole superficiali 
che possiamo dire, quelle non vere o addirittura menzognere; le parole 
cattive, le mormorazioni, le calunnie. Parole che dividono e distruggono 
anziché costruire e tessere comunione. Un detto di Gesù, che ci viene 
consegnato dal Vangelo di Matteo, mette in luce un altro aspetto di questo 
vano parlare. «Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini 
renderanno conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole 
sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,36). Il 
termine greco che noi traduciamo con «parola infondata» letteralmente 
indica la parola che «rimane senza opera». Un dire, cioè, e non fare. Un 
vivere un’incoerenza di fondo tra i valori che affermiamo e i gesti della 
nostra vita. È il fare promesse senza mantenerle, assumere impegni senza 
riuscire a portarli fedelmente a termine. 
Per contrastare questo spirito cattivo la preghiera di Efrem ci invita a 
invocare lo spirito di castità, o di temperanza. Qui non è tanto in gioco la 
castità nel suo riferimento alla sfera sessuale della nostra esistenza, 
piuttosto è la castità come integrità, come capacità di dare armonia e unità 
a tutto ciò che siamo, e dunque anche coerenza alle parole che diciamo e 
ai gesti effettivi della nostra esistenza. Il card. Martini, quando parlava della 
temperanza, ricordava come da bambino pensava che si trattasse della 
capacità di temperare bene le matite, cosa che non sempre riusciva a fare… 
Poi ha compreso che significava altro. Eppure, diceva, nella sua ingenuità 
infantile aveva intuito qualcosa di giusto. Temperare una matita significa 
renderla adatta a fare quello che deve fare. Così la temperanza sulla nostra 
vita è quella virtù che ci rende adatti a fare quel bene che siamo chiamati a 
fare. Dona alle nostre parole di essere parole fondate perché capaci di dire 
e di realizzare il bene. 
Siamo giunti a Pasqua e celebriamo Gesù, la Parola di Dio venuta nella 
nostra carne, che è risorta e vive per sempre. Chiediamo a lui la grazia di 
rendere diverse, vere, fondate, tutte le nostre parole, affinché ci diano la 
possibilità di attuare quel bene che desideriamo, per noi e per tutti. 
Buona Pasqua! 


