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“Nato in Savoia nel 1567 da famiglia nobile fu avviato alla carriera di avvocato ma scoprì la vocazione 

al sacerdozio e venne ordinato nel 1593. Si dedicò alla predicazione ma, per essere più efficace, decise 

di diffondere tra le case alcuni fogli informativi sui temi che gli stavano a cuore. Volle poi di affrontare 

la sfida più impegnativa per quei tempi e chiese, quindi, di essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. 

Qui si spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli esponenti della Riforma. Divenne vescovo 

della città nel 1602. Morì a Lione il 28 dicembre 1622. Prima che predicatore e comunicatore, il patrono 

dei giornalisti fu una guida spirituale che seppe condurre con umiltà e comprensione verso la verità”. 

 

Nella lettera che ho scritto per la prossima giornata della Parola ho molto insistito sull’atteggiamento 

dell’ascolto. 

E non sembri strano che io torni anche stasera a parlare di “ascolto” proprio nella festa del patrono dei 

sordi. Dovrebbe essere evidente: per il vero ascolto l’organo meno decisivo sono proprio le orecchie, 

che comunque non sono nulla in confronto con la mente e con il cuore.   

Quando ascolto qualcuno che mi parla, infatti, gli sto donando tempo e spazio, mi faccio presente a lui 

e gli presto attenzione. L’attenzione può essere prestata certo con l’udito, ma soprattutto con lo 

sguardo. Fondamentale è la disposizione, il desiderio profondo di accogliere la persona che mi sta di 

fronte e che vuole comunicare con me, e l’atteggiamento fondamentale è quello dell’accoglienza in 

me. Devo desiderare di far spazio in me, di mettere prima quello che l’altro mi vuole comunicare 

rispetto a ciò che io già so, già penso, già credo. In questo caso il racconto dell’altro e lui stesso 

diventano il punto su cui mi concentro, verso cui oriento tutte le mie facoltà. Mettendomi in ascolto 

pongo un gesto in cui non sono io al centro, bensì colui che mi parla. Allo stesso tempo però questa è 

un’attività del tutto mia: sono io che accolgo in me quanto mi viene detto, io che mi impegno per 

capire, per far rientrare nel mio orizzonte quanto mi viene comunicato, io che provo a sentire in me gli 

stessi sentimenti che riconosco presenti in chi mi sta narrando le sue preoccupazioni e le sue attese: 

ciò che gli sta a cuore diventa ciò che sta a cuore a me. È coinvolta la mia attenzione per accogliere i 

dati che mi vengono comunicati, l’intelligenza per comprenderli, il giudizio per continuare a porre 

domande finché esse non trovino risposta e io possa riconoscere in esse il loro contenuto di verità. È 

coinvolto il sentimento per cogliere i valori in gioco, ciò che veramente interessa, si mette in moto la 

volontà per prendere l’iniziativa di una risposta che inizi qualcosa di nuovo che non ci sarebbe stato 

senza quel dialogo, quell’ascolto. 

E da qui parte l’avventura della comunicazione. Posso raccontare a mia volta quanto ho scoperto come 

valido e vero. Posso cambiare le mie prospettive e cambiare le strade della mia esistenza perché quanto 

ho colto mi dona prospettive nuove, mi fa capire in modo differente il mondo, le cose e le persone, mi 

avvicina al senso della vita, alla sua verità profonda. Vale quanto è stato proclamato nella prima lettura 

di oggi: “Il cuore del saggio rende assennata la sua bocca e sulle sue labbra fa crescere la dottrina”.         



 

Il cuore saggio e accogliente è la fonte di parole sagge e dotte. Questa capacità di ricerca e 

comunicazione del vero, questa assennatezza è “fonte di vita per chi la possiede” ma, d’altro canto, 

“castigo degli stolti è la stoltezza”. Come a dire: se cresci nella sapienza e in una comunicazione 

rispettosa della vera dignità di tutti sai che non c’è modo più bello di vivere e di comunicare per le 

persone e per le società.  Se invece non ti lasci prendere da questo contagio di bene rimani bloccato 

nella stoltezza, magari non te ne rendi nemmeno conto, ma la tua vita non prende il volo, e rimani 

impantanato in una pastoia di piccole ed insignificanti cose, non respiri davvero, ti costringi a 

vivacchiare, perdi la mira della tua felicità. 

 

La caratteristica del nostro santo viene messa ancora in evidenza dall’antico testo dei proverbi: “Chi è 

saggio di cuore è ritenuto intelligente; il linguaggio dolce aumenta la dottrina”. Anche il modo di 

parlare, di porsi, di comunicare aumenta o diminuisce la gioia: i contenuti – la dottrina – si fanno più 

interessanti e anche più veri se vengono comunicati con dolcezza, con amicizia con rispetto, con 

l’intento di costruire, di gettare ponti, di creare legami di comunità. “Chi è prudente nel parlare troverà 

il bene, ma chi confida nel Signore è beato”. Il bene che possiamo costruire assieme dipende certo da 

noi, ma la felicità piena ci chiede ancora un passo avanti, la fiducia nei confronti del fondamento di 

tutto il reale, la fiducia in Dio ci porta alla beatitudine, alla vera gioia, alla gioia in eterno.  Partendo da 

questa fiducia fondamentale potremo essere sale della terra, luce del mondo, città sul monte, lampada 

ben visibile. Sapremo dare sapore, i nostri racconti daranno gusto alla vita; potremo aiutare gli altri a 

vedere la strada da percorrere, vedere il bene possibile in comune, le decisioni e le scelte che fanno 

bene alla nostra società ed al nostro tempo. Sapremo volerci bene, non avere paura dei limiti ed amare 

chi incontriamo, comunicare con lo splendore degli occhi, con un’ostinata volontà di bene, e con un 

cuore puro capace di ascolto. 


