FRATELLI ASCOLTATEMI…
Riflessioni sulla
Lettera di Giacomo

SIATE PRONTI AD ASCOLTARE

SIATE PRONTI AD ASCOLTARE

Sappiate questo, fratelli miei
carissimi: che ogni uomo sia
pronto ad ascoltare, lento a
parlare, lento all'ira; perché l'ira
dell'uomo non compie la
giustizia di Dio
(1:19, 20)

UNA «CONCATENAZIONE» INTERESSANTE

… pronto ad ascoltare …
… lento a parlare …
… lento all'ira
Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è
più da sperare da uno stolto che da lui
(Proverbi 29:20)
Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è
pronto ad andare in collera mostra la sua follia
(Proverbi 14:29)

Per relazioni e conversazioni sane…
1. pronto ad ascoltare: ascoltare è segno
di rispetto
2. lento a parlare: aspettare a parlare (e
a rispondere) è segno di saggezza
3. lento all'ira è segno di «spiritualità»
Il frutto dello Spirito è: carità, allegrezza, pace,
lentezza all'ira, benignità, bontà, fedeltà,
mansuetudine, continenza (Galati 5:22 - Diodati)

ATTENZIONE ALL’IRA
… perché l'ira dell'uomo non compie
la giustizia di Dio
«L'ira dell'uomo fa del male a chi la nutre nel
proprio cuore e non può far del bene a chi ne è
l'oggetto» (Bosio)
L’uomo lento all’ira assomiglia al Padre:
Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE !
il SIGNORE ! il Dio misericordioso e pietoso, lento
all'ira (Esodo 34:6)

ATTENZIONE ALL’IRA
… perché l'ira dell'uomo non compie
la giustizia di Dio
Attenzione: Anche una giusta indignazione può
portare a peccare, a cadere nell’insidia di Satana:

Nell'ira, non peccate; non tramonti il
sole sopra la vostra ira, e non date
occasione al diavolo (Efesini 4:26, 27 –
Versione CEI)

«PERCIÒ» È LA «PAROLA CHIAVE»
… Perciò, deposta ogni impurità e
residuo di malizia, ricevete con
dolcezza
Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a
insegnare, a riprendere, a correggere, a
educare alla giustizia, perché l'uomo di
Dio sia completo e ben preparato per
ogni opera buona (2Timoteo 3:16, 17)

PREPARARE IL TERRENO ALL’ASCOLTO …

Poiché così parla il SIGNORE alla gente di
Giuda e di Gerusalemme:
«Dissodatevi un campo nuovo, e non
seminate tra le spine!
(Geremia 4:3)

NON È SEMPRE COLPA DEL DIAVOLO
Quelli che sono lungo la strada, sono coloro nei quali
è seminata la parola; e quando l'hanno udita, subito
viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E
così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi
sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono
subito con gioia … poi, quando vengono tribolazione
e persecuzione a causa della parola, sono subito
sviati… quelli che ricevono il seme tra le spine; cioè
coloro che hanno udito la parola; poi gli impegni
mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle
altre cose … soffocano la parola, che così riesce
infruttuosa (Marco 4:15-19)

COME «NON» ASCOLTARE
NON PER PRURITO
NON PER PIACERE CARNALE
NON PER POLEMIZZARE
NON PER FAR DA MAESTRI
Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che
ha una bella voce e sa sonare bene; essi ascoltano le tue
parole, ma non le mettono in pratica
(Ezechiele 33:33 )

COME «NON» ASCOLTARE
… dicono ai veggenti: «Non vedete!» E a quelli che hanno
visioni: «Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci cose
piacevoli, vedete cose immaginarie! Uscite fuori di strada,
abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi il
Santo d'Israele!» (Isaia 30:10, 11)
Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era
uomo giusto e santo, e lo proteggeva; dopo averlo udito
era molto perplesso, e l'ascoltava volentieri (Marco 6:20)
… non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito
di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le
proprie voglie (2Timoteo 4:3)

DEPORRE … È UN VERBO INTERESSANTE…
NELL’ITALIANO:
depórre … [lat. depōnĕre, comp. di de- e pōnĕre «porre»]
Porre giù, togliersi di dosso: d. un carico, un peso; depose
il sacco che aveva sulle spalle; d. gli abiti, svestirsi.
Differisce da posare, non solo perché più solenne, ma
anche perché esprime l’intenzione di non riprendere
subito o di non riprendere più l’oggetto deposto …
NEL GRECO BIBLICO:
di mettere da parte (in senso letterale o figurato): gettare via, lasciato da parte (verso il basso), mettere da
parte.

DEPORRE … È UN VERBO INTERESSANTE…

NECESSARIO PER NUTRIRSI …
… E PER CRESCERE
Deposta adunque ogni malizia, ed ogni frode,
e le ipocrisie, ed invidie, ed ogni maldicenza;
come fanciulli pur ora nati, appetite il latte
puro della parola, acciocché per esso
cresciate (1Pietro 2:1, 2 - Diodati)

COME RICEVERE LA PAROLA…
Per questa ragione anche noi
ringraziamo sempre Dio: perché quando
riceveste da noi la parola della
predicazione di Dio, voi l'accettaste non
come parola di uomini, ma, quale essa è
veramente, come parola di Dio, la quale
opera efficacemente in voi che credete
(1Tessalonicesi 2:13)

COME RICEVERE LA PAROLA…
Or questi erano di sentimenti più
nobili di quelli di Tessalonica, perché
ricevettero la Parola con ogni premura,
esaminando ogni giorno le Scritture
per vedere se le cose stavano così.
Molti di loro, dunque, credettero
(Atti 17:11, 12)

L’«EFFICACIA» DELLA PAROLA
ricevete con dolcezza la parola che è stata
piantata in voi, e che può salvare le anime
vostre …
Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla;
perché se non scamparono quelli, quando
rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava
oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi,
se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo …
(Ebrei 12:25)

LA «PRATICA» DELLA PAROLA
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le
mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia.
Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una
casa, ha scavato e scavato profondamente, e ha
posto il fondamento sulla roccia; e, venuta
un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e
non ha potuto smuoverla perché era stata
costruita bene (Luca 6:47, 48 )

LA «PRATICA» DELLA PAROLA

Ma chi ha udito e non ha messo in pratica,
assomiglia a un uomo che ha costruito una
casa sul terreno, senza fondamenta; la
fiumana l'ha investita, e subito è crollata; e
la rovina di quella casa è stata grande»
(Luca 6:49)

LA PARABOLA DELLO «SPECCHIO»
Perché, se uno è ascoltatore della parola e non
esecutore, è simile a un uomo che guarda la
sua faccia naturale in uno specchio; e quando si
è guardato se ne va, e subito dimentica
com'era. Ma chi guarda attentamente nella
legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e
in essa persevera, non sarà un ascoltatore
smemorato ma uno che la mette in pratica; egli
sarà felice nel suo operare (1:23-25)

LA PARABOLA DELLO «SPECCHIO»

1. Indice di superficialità
2. Causa di giudizio
3. Causa di «infelicità» e «sterilità»
spirituale

LA PARABOLA DELLO «SPECCHIO»

… ma uno che la mette in pratica; egli sarà
felice nel suo operare (1:23-25)

Se sapete queste cose, siete beati se le
fate (Giovanni 13:17)

LA RELIGIONE INUTILE

… Se uno pensa di essere religioso, ma poi non
tiene a freno la sua lingua e inganna sé stesso,
la sua religione è vana.

LA «VERA» RELIGIONE
La religione delle forme può essere ammirata dagli
uomini che guardano alle apparenze; ma se va
unita al peccato essa appare macchiata e impura
agli occhi di Dio che guarda al cuore ed alla vita.
Invece, la religione che dinanzi a Dio è pura e
senza macchia d'ipocrisia, non rinnega già le
forme esterne, ma non ne fa la cosa principale;
anzi la sua essenza è spirituale e morale; in essa la
fede si manifesta nelle opere della carità e della
santità. (Bosio – Stewart)

LA RELIGIONE PURA E SENZA
MACCHIA
1. CONCRETEZZA: Soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni,
2. PUREZZA: conservarsi puri dal mondo.

Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità;
poiché il Padre cerca tali adoratori. 4 Dio è Spirito;
e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in
spirito e verità (Giovanni 4, 23, 24)

