È INCREDIBILE
È davvero incredibile e non mi capacito di
come, quando mi metto davanti a una pagina
della Bibbia, non scatti in me un istintivo
desiderio di leggerla, capirla, conoscerla e
memorizzarla. Parola di Dio, dovrebbe bastare
tale affermazione per spalancare occhi,
orecchie e cuore. Lo sappiamo: SENTIAMO per
anni la voce e le parole di chi ci ama, quella di
genitori, di educatori, anche di insegnanti e poi
ci rammarichiamo di non aver ASCOLTATO,
quando queste persone magari non ci sono più.
Quanti figli e figlie rimpiangono di non poter
riascoltare le parole del papà o della mamma
passati a miglior vita. È la fatica dell’ascolto e la
tentazione dell’autoreferenzialità che
facilmente ci chiude all’altro che ci interpella,
anche a Dio che, con la sua Parola, vuole
cambiarci la vita (…in meglio).
I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio che
proponiamo nelle nostre parrocchie vogliono
essere l’occasione per fermarsi e ascoltare
insieme una pagina della Sacra Scrittura, per poi
condividere ciò che essa farà risuonare
nell’animo dei presenti. Non si tratta di una
catechesi, né di una scuola biblica, ma di
credenti che, accompagnati da un animatore
che svolge il servizio di prepararsi e di
presentare il brano, si mettono in umile ascolto
e disponibile attenzione a ciò che il Signore, in
quel momento, vorrà seminare nella vita di chi
ascolta. Il Dono sarà la Parola di Dio, la semplice
presentazione dell’animatore del Gruppo, la

risonanza che ciascuno vorrà offrire lasciando
che quanto ascoltato si cali nella sua vita e sul
proprio animo.
È incredibile quante perplessità il nemico
possa far insorgere davanti alla proposta di
ascoltare familiarmente (cioè nei luoghi e nei
modi più normali e quotidiani) la Bibbia: è
difficile, non fa per me, occorrono esperti, deve
farlo il prete, non mi interessa, quello che dicono
gli altri è banale, non ho voglia, non è il
momento…
Dio ci parla, lo fa sempre, continuamente e
in maniera unica e privilegiata quando dei
credenti, riuniti nel suo nome, si dispongono
all’ascolto; ascolterò Lui o il divisore, il diavolo, il
nemico?
Mi piacerebbe scoprire che i tre Gruppi di
ascolto delle nostre parrocchie non possano
essere sufficienti per accogliere tutti gli
ascoltatori di Dio! vostro don Matteo

I GRUPPI D’ASCOLTO
PS Anche l’arcivescovo ci scrive nella Lettera
Pastorale 2018/19: “Credo che ogni comunità e ogni
cristiano adulto debbano essere invitato a una
verifica sui percorsi che sono offerti e su quelli che
hanno praticato per valutarne l’effettiva utilità. Forse
è venuto il momento di ripensare e rilanciare i gruppi
di ascolto della Parola, mettendo in evidenza che la
parola è sempre vocazione, che l’ascolto è sempre
invito a conversione e al discepolato, che la parola è
come un seme che nel buon terreno produce frutti
buoni”.

