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CO
OME TEN
NERE A FRENO
O LA LIN
NGUA
Se unoo non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto (Giacomo
(
3:1-112)
omento che inizieremo a trattare ogggi è di vitale importanza. Con la linguua si può fare tanto benee
L’argo
oppure male in ab
bbondanza. Il
I credente nato
n
di nuovo
o non può permettersi
p
dii ignorare ch
he un aspetto
o
nziale dell’esperienza, dellaa testimonianza e del serviizio cristiani è la manifestaazione di un modo
m di parlaree
essen
coereente con gli in
nsegnamenti del Vangelo. Possa lo Spiirito Santo trrovare via libeera nella nostrra mente, nell
cuoree e nella volontà affinché, udendoci paarlare, le persone possano vedere che siam
mo stati con Geesù. Ciascuno
o
di noii stia attento per…
RIFL
LETTERE SU
S ALCUN
NE FIGURE ISTRUTTIIVE
Lo Sp
pirito Santo guidò Giaco
omo ad usaree delle illustrazioni per reendere chiaro
o il ruolo chee “la lingua””
gioca nella realtà delle
d
cose. Co
onsideriamo insieme
i
questte figure che descrivono…
…
l
Non si può parlarre facendo fin
nta di non reendersi conto
o che ciò chee diciamo siaa
1. Ill potere della lingua.
sempre ininfluuente, sia nel bene, sia nel male (Proverbi 12:18):
a
a.

Il freno per il cavallo, ili potere di dominare
do
una peersona (Giacom
mo 3:3);

b Il timone di grandi navvi, il potere di
b.
d guidare una persona
p
(Giaco
omo 3:4);
2. Ill pericolo dellaa lingua, dovrrebbe aver scrritto sopra: “Maneggiare
“
c cura” (G
con
Giacomo 3:5; cfr. Proverbii
2
25:18;
Salmi 52:2).
5
a
a.

Il piccolo
o fuoco che incendia
i
una gran forestaa: il pericolo di infiammarre, bruciare ed
e inceneriree
relazioni e rapporti con
nsolidati, difffondendo disstruzione tuttt’intorno (Pro
overbi 16:28);;

3. Ill prodotto dellla lingua. Chiiarisce che laa lingua è, in certo senso, un terminale che comunicca e mette in
n
evidenza ciò che
c è nel cuo
ore (Marco 7::20-23; Luca 6:45). Il conccetto centralee è che bisoggna cambiare ill
d dentro (cfr. Proverbi
di
P
16:223).
a
a.

La fonte, può amaregggiare o dissetaare (Giacomo
o 3:11);

b La naturaa degli alberi, può ingannarre o essere co
b.
oerente (Giaccomo 3:12).
RICO
ONOSCERE
E I PERICO
OLI PER EV
VITARLI
Di tuutti “gli usi” che
c possiamo
o fare della liingua ne con
nsidereremo alcuni
a
che so
ono fra i più deprecabili e
perico
olosi sui quaali la Parola di
d Dio ci meette in guardiia. Non ci co
onviene scruttare la vita degli
d
altri perr
trovarrli in difetto. Piuttosto, permettiamo allo
a Spirito Santo
S
di esam
minare il nosttro cuore per vedere se vii
sono in noi questee cattive abituudini.
1. La
L calunnia, è definita dal dizionario,
d
“D
Dicerìa, impuutazione o deenunzia, cosccientemente falsa,
f
con cuii
sii attribuisce a una person
na una colpa, un reato o comunque un
n fatto che nee offenda la reputazione”.
r
.
Ill più grande calunniatore è sicuramentte Satana (Geenesi 3:4, 5; Giobbe
G
1:11;; Apocalisse 12:10).
1
I suoii
coolleghi che caluunniano debb
bono sapere:
a
a.

Cosa pensa Dio di loro
o (Proverbi 10:18);
1
1
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b Il male ch
b.
he infliggono (Salmo 31:133);
c.

Il giudizio
o che si merittano (Esodo 23:1;
2
cfr. Rom
mani 1:30; 2:22, 6, 8);

L maldicenza:: è “L'abituddine di parlarr male del prossimo”
p
(cffr. Proverbi 18:8). Consiideriamo chee
2. La
q
questa
abitudinne è molto pericolosa.
a
a.

È peccato
o agli occhi dii Dio; che siaano vere o meeno le cose di
d cui si parla (Romani 1:299, 30);

b È un perricolo che co
b.
orriamo tutti,, anche se vii sono alcun
ne categorie ““più a rischio” (2Corinzii
12:20; 1Tiimoteo 3:11; 5:14; Tito 2:3; 1Timoteo 6:4; 3Giovan
nni 1:10);
c.

È Dio chee difende dalla maldicenzaa ed anche daalle calunnie (Salmo 31:200; cfr. 2Samueele 19:27);

d È necessaario che il creedente si asten
d.
nga dal praticcarla, riceverla e diffonderrla (1Pietro 2::1);
e.

È già scrittta la sentenzza contro i maaldicenti (Salm
mo 101:5; 1440:11).

3. La
L menzogna, la bugia e la falsità
f
in generrale. Vi sono varie ragion
ni che spingo
ono le person
ne a mentiree
(aamore, pauraa e interesse)). Ci sono diverse
d
manieere di mentirre, per esemp
pio gli ammiccamenti, lee
a
allusioni,
l’ipo
ocrisia e l’aduulazione sono
o differenti modi
m
per giocarre con la verittà. A volte si può mentiree
con lo sguardo
o, con gli occchi e con i gesti (Proverbi 6:12-15). Ten
niamo presen
nte che…
a
a.

Il padre della
d
menzogn
na è Satana, i bugiardi suo
oi degni figli (Giovanni
(
8:444);

b La Scrittuura mette in guardia
b.
g
i credeenti nati di nuuovo, dal diree bugie (Efessini 4:25; Colo
ossesi 3:9).
c.

Dio odia e condannaa la bugia e la menzogn
na senza diffferenze (Eso
odo 23:7; Leevitico 19:11;;
Apocalissse 21:8; 22:155; Proverbi 19:9).
1
Non è convenientee cercare ecccezioni a queesta verità; laa
coscienzaa umana, diveersamente dalllo Spirito San
nto, non è un
na guida atten
ndibile.

L superficialitàà (cfr. Levitico 5:4; Eccleesiaste 5:2; Proverbi
P
12:88). Il parlare aalla leggera, il tanto per dire,,
4. La
sono abitudin
ni molto diffuuse e parecchiio dannose. Dio
D non chieede a nessuno
o di fare voto di silenzio, maa
ci comanda di
d badare allaa nostra boccca (Giacomo
o 1:26). Talvo
olta senz’avvvedersene, il credente
c
chee
p
parla
con supeerficialità può
ò rendersi collpevole manifestando…
a
a.

Leggerezzza e precipitaazione (Provverbi 10:19; 29:20;
2
Giacom
mo 1:19). Paarlare senza riflettere
r
può
ò
ferire gli altri (Proverrbi 12:18), farci contrarre debiti che dovremo
d
ono
orare (Proverrbi 6:1, 2) e,,
m
di risspetto al Sign
nore (Ecclesiaaste 5:6);
perfino, mancare

b Futilità e facezie. Rigguarda sia gli
b.
g argomentti (futili, sem
mpre scherzo
osi) sia gli atteggiamenti
a
i
(furbizia, scaltrezza). Non
N di rado da
d loro generano guai (cfr. Giudici 14:112; Marco 6:223);
c.

m
di parllare che è m
molto popolarre presso glii
Volgarità e profanità (Efesini 5:3,, 4). È un modo
uomini ma
m che non è affatto
a
graditto a Dio (cfr. Efesini 5:12)).

L
(Saalmo 31:18; 73:7-9).
7
Nesssuno di noi iggnora quale violenza
v
può essere espresssa attraverso
o
5. L’arroganza
laa lingua. Lab
bbra, bocca e lingua sono
o spesso paraagonati ad arrmi e le parolle a proiettili che possono
o
fe
ferire
e uccideere il prossim
mo (Salmo 64:3). Gesù sub
bì gli attacchii di parole arrroganti, ma non
n reagì maii
con le stesse armi.
a
Attenzio
one, perciò, a pronunziaree parole di…
a
a.

Giudizio, insulto e co
ondanna (speesso, sono figglie della preesunzione e ddella superbia) (Giovannii
9:34);

b Disprezzo
b.
o, scherno e sarcasmo (sp
pesso sono sttimolati dall’iinvidia e dallaa gelosia) (Giiovanni 7:49;;
Neemia 2:19);
2
2
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c.

Minacce e oltraggi (che spesso sono
o causati dallla frustrazion
ne o dall’odio))(Atti 4:17, 211, 29; Efesinii
6:9; 1 Piettro 2:23).

RICE
ERCARE L’AIUTO
L
PE
ER REALIZ
ZZARE LA GRAZIA
Dopo
o aver visitatoo l’arsenale diabolico
d
del prodotto dii una lingua guidata dallaa carnalità, ora
o vogliamo
o
parlarre di cose migliiori e attinenti alla salvezza. Era necessarrio che rifletttessimo sui pericoli, ma non possiamo
o
dimen
nticare che ill dono della paarola è una caaratteristica unica
u
della creeatura predileetta di Dio: l’uomo.
l
Non
n
vediamo il dono della
d
parola come
c
un periicolo, cerchiaamo di sfrutttarlo come un
na risorsa peer la gloria dii
Q
questt’ultima partee ci insegnerà a parlare seccondo la volontà di Dio.
Dio. Quindi
1. La
L benedizione della grazia di Dio. Perché la
l lingua sia ben usata v’è bisogno
b
dellaa Sua grazia, e soprattutto,,
d
di…
a
a.

Riconosceere il proprio
o peccato (cfrr. Romani 3:99-20) per ravvvedersi (Isaia 6:1-7);

b Realizzaree un sincero
b.
o ravvedimen
nto ed una profonda
p
trassformazione interiore (2C
Corinzi 5:17;;
Luca 6:455);
c.

Realizzaree una crescitaa spirituale co
ostante e coerrente (Efesinii 4:22-25):
i. L’esem
mpio per la Crescita, Criisto. Parlare come Lui, con amore, sincerità, bontà…
b
(cfr..
Giovaanni 7:46);
ii. I mezzzi per la Crescita: la Parolaa, la preghieraa (Salmo 1199:29, 163; 141:3; Proverbi 30:8);
iii. L’aiutto per la Crescita: la comuunione fratern
na, il ministerio cristiano, llo Spirito San
nto…

L necessità dellll’impegno. Se è vero che siaamo trasform
mati per la Graazia di Dio, è anche vero che ciascuno
o
2. La
d noi ci devee mettere tuttto l’impegno
di
o nel tenere a freno la sua lingua.
l
Ciò vaa messo in pratica in duee
m
modi:
a
a.

Nel guarddarsi dal malee (Proverbi 133:3; 21:23; Saalmo 34:13; Colossesi
C
3:8, 9);

b Nell’appliicarsi al bene (Salmi 39:1; Salmi 71:8; Colossesi
b.
C
4:6).
3. La
L gioia d’una lingua
l
consacraata a Dio. Non
n è per caso che
c il segno evidente
e
ed in
niziale del batttesimo nello
o
S
Spirito
Santo è il dono dell parlare in alltre lingue. Laa pienezza deello Spirito dii Dio si maniifesta con un
n
controllo soprrannaturale sulla nostra caapacità di esp
primerci. È laa conferma cche se uno meette un freno inn
b
bocca
… può guidare
g
tutto ill corpo. Possaano la nostraa lingua, la nostra
n
bocca e le nostre labbra
l
esseree
sttrumenti arreesi nelle manii di Dio per…
…
a
a.

Esaltare e lodare il Suo
o nome Santo
o (Salmo 71; 34:1);

b Edificarcii gli uni gli alttri. Per effetto della Sua grrazia, e per laa guida dello Spirito Santo
b.
o, delle linguee
arrese a Dio posson
no essere po
otenti strumeenti di beneedizione. È questo il piano di Dio..
moci gli uni gli
g altri…
Edifichiam
i. Per mezzo
m
del conforto e dell’incoragggiamento reeciproco (Geenesi 50:21; Ruth 2.13;;
2Cron
nache 30:22; Luca 24:32; Efesini
E
4:29);;
ii. Per mezzo
m
del culto: il canto, laa lode e le tesstimonianze (Efesini
(
5:18--20; Colossessi 3:16);
iii. Per mezzo
m
dei caarismi dello Spirito Santo
o (1Corinzi 12:7-11;
1
14:226) e del min
nisterio dellaa
Parolla (1Corinzi 2:1-5).
2
3
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c.

Evangelizzzare (Isaia 400:9; Atti 10:442). Predicaree, annunziare,, testimoniaree, raccontare,, proclamare,,
insegnare, ammaestrarre… Sono tuutte cose chee Cristo ha ordinato
o
di faare alla chiesaa, a noi Suoii
discepoli. Sia la nostraa lingua pronta ad annunzziare al monddo intero la salvezza di Dio
D in Cristo
o
Gesù, Suo
o Figliuolo.

n
lingue una volta usate per maledire
m
posssono portaree benedizion
ne, ferivano ora portano
o
Le nostre
guariggione, scoragggiavano ora portano
p
sollieevo, mentivano e ora procclamano la veerità, calunniavano ed oraa
difenddono, deridevano ed ora rincuorano, minacciavano
o ed ora parllano di perdo
ono, oltraggiaavano ed oraa
elogiaano. Una vollta le parole che pronun
nziavamo eran
no superficiaali, futili, vollgari e profan
ne, ora sono
o
ponderate, serie, oneste
o
e sanee. È una descrizione ottim
mistica o corrrisponde, alm
meno in partte alla realtà??
Che cosa
c
aspettiam
mo a cercare la faccia del Signore e ad impegnarci seriamente
s
afffinché la nosstra bocca siaa
comee quella di Crristo? Ricordaa anima mia …per le tue parole
p
tu sarai giustificato,
g
ed altresì per le tue
t parole saraii
condannnato! (Matteo
o 12:37). Sign
nore, aiutaci!
Aniellllo Angelo S. Esposito
E
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