Usa bene le parole
Leggiamo Matteo 12:31-37
Vladimir-Volegov-Reflections

Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno, dice Gesù (Mt
24:35). Ciò sta a indicare il fatto che tutto ciò che pensiamo, facciamo e diciamo si
dissolverà ma l’unica cosa che rimarrà in eterno è proprio la Parola di Dio e
quanto Gesù ha detto durante il Suo ministerio terreno.
Ciò che Dio dice quello è ! (Ge 1:3)
L’uomo ha un mezzo potente a disposizione: la lingua, che può scegliere come
usare. Possiamo scegliere di:
- benedire o maledire (Gm 3:9),
- usare parole dolci, di conforto e consolazione (Pr 10:11), (Ef 4:29)
- arrabbiarci e dunque far uscire dalla nostra bocca parole negative (Cl 3:8),
- mentire o dire parole senza senso, parlare a vanvera (Mt 5:37 – 15:17-18),
- trovare le parole giuste per ogni circostanza (Pr 25:11),
- fingere usando paroloni che non ci appartengono (Mt 6:7),
- stare in silenzio perché a volte questo vale più delle parole (1Pt 2:12).
La nostra testimonianza insomma precede le parole
del nostro cuore. Ciò che esce dalla nostra bocca fa si
che le persone si facciano un idea su di noi. Spesso
non ce ne ricordiamo conto ma è questo il metro di
valutazione con il quale il prossimo imparare a
conoscerci.
In base a ciò che diciamo, oltre a come ci
comportiamo, le persone imparano a fidarsi di noi o
viceversa a non contare su di noi.
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Bisogna però anche considerare il fatto che
spesso ciò che diciamo è in rapporto alle
sensazioni di un momento. Quante volte ci
capita di ripensare a un discorso fatto in un
momento particolare e vorremmo annullare
quelle parole perché frutto di pensieri
sbagliati.
Il Signore Gesù ci avverte ancora dicendo appunto: “…poiché in base alle tue parole
sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato.” (Mt 12:37). Le nostre
parole dunque ci possono “accusare” o “scusare”. Gesù dice ancora: “non è ciò che
entra nella bocca ma ciò che ne esce” che contamian l’uomo !” (Mt 15:11).
Ciò che esce dalla nostra bocca ci rappresenta !
Tra tutti i doni che Dio ci ha dato, l’abilità di usare le parole è il più grande. La
parola infatti determina ogni altra cosa nella nostra vita. Si dovrebbe imparare a
dare la giusta forma, a modellare la propria vita (Mr 11:23).
Giacomo nella sua epistola è molto pratico, dicendo addirittura che qualsiasi
bestia selvatica si può domare, ma la lingua nessun uomo la può domare (Gm
3:7). E capisco bene questo concetto visto che, io per prima, molto spesso dovrei
mordermi la lingua.
Un altro paragone è quello dell’incendio (Gm 3:5-8). Un piccolo fuoco può
divampare in un grande incendio e lo stesso è delle parole: poche parole possono
far scaturire grandi problemi.
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La Bibbia è piena di esempi sull’uso delle parole. Nel libro dei Proverbi ne troviamo
tantissimi. Leggiamone alcuni:

'Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è
prudente.
Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno.'
(Pr 10:19,21)
'Le labbra dello stolto causano liti, e la sua bocca attira percosse.
Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, e penetrano fino all'intimo delle
viscere.'
(Pr 18:6,8)
'Chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo
prudente.' (Pr 17:27)
'Uno prova gioia quando risponde bene; è buona la parola detta a suo tempo!'
(Pr 15:23)
L’uomo è l’unico essere vivente che può
esprimere i propri sentimenti attraverso la
parola. Questa dunque è una grande
responsabilità, ma in effetti ci pensiamo
raramente o mai. Le nostre parole, come
già detto, hanno un grande potere. Abbiamo
la facoltà di cambiare l’umore o il pensiero
di una persona. Ricordiamo però, innanzitutto, che proprio perché l’uomo è l’unico
essere vivente che può esprimere i propri sentimenti con la parola, ha il grande
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privilegio di parlare direttamente con
Dio, poterlo lodare e ringraziare per
tutto ciò che ci ha donato.
L’apostolo Paolo ci raccomanda di
filtrare i nostri pensieri in modo che
dalla nostra bocca escano solo: “cose

vere, tutte le cose onorevoli, tutte le
cose giuste, tutte le cose pure, tutte le
cose amabili, tutte le cose di buona
fama, quelle in cui è qualche virtù e
qualche lode, siano oggetto dei vostri
pensieri” (Fl 4:8).
In questo modo impareremo ad avere
parole giuste sugli altri ma anche su
noi stessi.

Dal calendario IL BUON SEME di Sabato 7 Marzo

Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo
prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri.
Ef 4:25.
L’amore sia senza ipocrisia. Ro 12:9
Sincerità
Il nostro comportamento, se vogliamo essere
persone oneste, non può prescindere dalla sincerità.
L’immagine che diamo agli altri dev’essere limpida,
autentica. Il Signore stesso denunciò con molto
sdegno l’ipocrisia dei finti religiosi coi quali sovente
aveva a che fare. Nel famoso “sermone sul monte”
rimproverò energicamente le offerte, le preghiere e i
digiuni fatti con ipocrisia (Mt 6:1-5). Da parte nostra,
quindi, dobbiamo stare attenti a come parliamo e ci
comportiamo. Le nostre parole, se diciamo di essere
cristiani, devono essere sempre vere; le menzogne
(e anche certe “mezze verità”) verso noi stessi o
verso altri sono un’arma terribile che alla fine si
ritorcerà contro di noi. Anche le nostre azioni
devono essere improntate alla semplicità e
all’onestà: fare qualcosa di buono solo per metterci

Facciamo dunque dello spazio nel
nostro cuore per la Parola di Dio. In
questo modo impareremo pian piano a
fare buon uso delle parole giuste dette
al momento giusto.

in mostra o per cercare il plauso degli altri non farà
altro che dare una patina di moralismo religioso a
un cuore vuoto e incoerente. Impariamo da Gesù
come dobbiamo comportarci; ogni Sua azione e ogni
Sua parola, come leggiamo nella Bibbia, risplendono
di verità. Questo sarà il nostro punto di partenza
per coltivare la sincerità e rendere la nostra vita più
simile a quella del divino Maestro. “Le labbra

Che il Signore ci guidi attraverso il Suo
Santo Spirito in questo percorso di

bugiarde sono un abominio per il SIGNORE, ma
quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi” (Pr
12:22).

crescita e santificazione; noi siamo
preziose ai Suoi occhi, onoriamolo quindi con le nostre parole.
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'Con essa benediciamo il Signore e Padre; e con essa malediciamo gli
uomini che sono fatti a somiglianza di Dio.' Giacomo 3:9

‘Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna
buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a
chi l’ascolta.’ Efesini 4:29

'La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la bocca degli empi nasconde
violenza.' Proverbi 10:11
Ira

Collera

Malignità

Calunnia

'Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità,
calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene.' Colossesi 3:8

'Ma il vostro parlare sia: “Sì, sì; no, no”;
poiché il di più viene dal maligno.'
Matteo 5:37

'Le parole dette a tempo sono come frutti d’oro in vasi d’argento cesellato.'
Proverbi 25:11
'Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi
espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è
quello che contamina l’uomo.' Matteo 15:17-18

'Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano
di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.' Matteo 6:7

'…avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi,
chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a
Dio nel giorno in cui li visiterà.' 1a Pietro 2:12

