
 

 

Discorso del Vescovo Domenico 
 

Ogni racconto nasce dall’ascolto 

“Fate attenzione a come ascoltate…” (Lc 18,8) 

“Ascoltare con l’orecchio del cuore” 

Papa Francesco nel suo Messaggio per la LVI Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali (2022) - che fa seguito a quello dell’anno precedente (2021), 

intitolato: “Comunicare, incontrando le persone dove e come sono”, rilancia e pone sul 

tavolo una questione che è fondamentale, anche se misconosciuta. Non è vero che oggi 

si ascolta poco. Si ascolta eccome, ma con le orecchie da mercante. E non quelle del 

cuore. Bisogna ripartire dall’ascolto, ma non come una strategia di marketing, ma come 

una prova della nostra umanità.  

Non è vero, anzitutto, che non ci sia “ascolto” nel mondo dei new media. Anzi, 

questi sono in perenne ascolto dei loro utenti e gestori. Ascoltano, fin troppo. Ascoltano, 

indagano, “spiano”, “origliano”, cioè si mettono in ascolto delle nevrosi, dei bisogni, 

delle predilezioni, dei gradimenti, dei desideri, delle attese. È un ascolto occulto, 

programmato, intelligente, attraverso il quale si trasformano le nostre reazioni emotive 

in dati strategici, dentro un quadro sostanzialmente economico. A fronte di questo 

“ascolto” da mercante, manca “l’ascolto con le orecchie del cuore”. Oggi le fasi di 

ascolto tra individuo e società sono saltate, in nome della disintermediazione. Le ragioni 

dello spirito, poi, sono poco intercettate da un sistema che vira verso una prospettiva 

soltanto economicistica. Il Messaggio del papa rilancia una prospettiva sostanzialmente 

anti-economica, anti-utilitaristica, quasi ingenua e cioè umana ed umanizzante, facendo 

spazio alla coscienza, se mai riuscisse a parlare.  

Per ritrovare la dimensione umanizzante dell’ascolto, occorre fare una premessa. 

Platone, infatti, sostiene che ogni medicamento è un “pharmakon”, cioè ha una 

dimensione tossica e una dimensione curativa e le due cose non sono separabili. Anche 

ogni medium digitale o no è ugualmente curativo e tossico. Non possiamo sognare che 

i media diventino solo buoni e curativi. Possiamo contenerne la tossicità. E potenziarne 

la dimensione curativa. Da qui la dimensione antropologica dell’ascolto, che concentro 

in due affermazioni.   



 

Kant sostiene che “l’udito è fa entrare il mondo dentro di sé”. In altre parole, è 

una recezione del mondo, mentre la vista tiene fuori il mondo. Ciò che ascoltiamo entra 

nel nostro orecchio e fa vibrare il nostro timpano. E’ una sorta di incorporazione. Questo 

è forse la ragione per cui “Ascoltare” è l’imperativo categorico del Primo Testamento, 

è l’incipit della Regola Benedettina, è l’invito di san Francesco d’Assisi. Quando si è 

chiusi, sordi, autoreferenziali, si impedisce al mondo di entrare dentro e di farci vibrare, 

facendo uscire dal regime dell’indifferenza. In molti passi di Evangelii Gaudium e in 

Laudato sì e in Omnes Fratres si fa strada sempre questa medesima convinzione. E’ 

possibile sentire la realtà senza vederla. Anzi è la strada per conoscerla veramente. Mc 

Luhan sintetizza il suo pensiero quando dice: “la vista esclude, l’udito include”. In 

effetti, riflettendo sulle antiche civiltà orali, la parola risuona tra le persone in un cosmo 

in cui si invoca la benevolenza, la risonanza con tutto. E dunque l’empatia. Ascoltare il 

grido del povero e della natura fa empatici rispetto al mondo e alla vita. Per ascoltare 

però bisogna stare fermi, zitti e al tempo stesso prestare attenzione, cioè porgere 

l’orecchio. Nell’info-sfera c’è una cattura continua che non ci lascia liberi di pensare 

altro, senza un “fuori”. L’ascolto evoca l’idea di apertura, di ricettività, di altro da sé. Il 

sordo, alla fine, è chi sente solo sé stesso. Chi invece ascolta prende coscienza dell’altro 

che risuona dentro e trasforma il modo di vedere le cose. Non è senza significato che 

nella lingua francesce,  “capire” e “ascoltare” si dice allo stesso modo (entendre). La 

vista tiene la distanza, l’ascolto invece incorpora. 

Il dialogo, e non solo la fede, nasce dunque dall’ascolto. Dobbiamo ripartire da 

qui se vogliamo tornare a parlarci. A dialogare. Diversamente continueremo ad allargare 

le folle di solitudini, ciascuno chiuso nel proprio walkman di ultima generazione. 

E’ questa la premessa per arrivare al tema della prossima GMCCSS (la 57.ma 

della serie!) il cui tema annunciato è: Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate” 

(Ef 4,15). Come detto nella Nota della Sala stampa (29-09-2022): “Il tema si collega 

idealmente a quello del 2022 e vuole inserirsi in particolare nel cammino che condurrà 

tutt la Chiesa alla celebrazione del Sinodo di ottobre 2023. Parlare con il cure significa 

“rendere ragione della speranza che è in noi” (1 Pt 3,14-17) e farlo con mitezza, 

utilizzando il dono della comunicazione come un ponte e non come un muro. In un 

tempo contraddistinto – anche nella vita ecclesiale – da polarizzazzioni e dibattiti 

esasperati che esacerbano gli animi, siamo invitati ad andare controcorrente. 

Non dobbiamo temere di affermare la verità, a volte scomoda, che trova il suo 

fondamento nel vangelo, ma non dobbiamo disgiungere questo annuncio da uno stile di 



 

misericordia, di sincera partecipazione alle gioie e alle sofferenze dell’uomo del nostro 

tempo, come ci insegna in modo sublime la pagina evangelica che narra il dialogo tra il 

misterioso Viandante e i discepoli di Emmaus. 

Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto 

mai necessario l’affermarsi di una comunicazione non ostile. Una comunicazione aperta 

al dialogo con l‘altro, che favorisca un “disarmo integrale”, che si adoperi a smontare 

“la psicosi bellica” che si annida nei nostri cuori, come profeticamente esortava San 

Giovanni XXIII, 60 anni fa nella Pacem in terris. E’ uno sforzo che è richiesto a tutti, 

ma in particolare agli operatori della comunicazione chiamati a svolgere la propria 

professione come una missione per costruire un futuro più giusto, più fraterno, più 

umano”. 
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