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Esempio di Maria che ascolta e trattiene  
per vivere la Parola di Dio    

In questo tempo di Pasqua e in ambito Mariano, vorrei aiutarvi con una breve catechesi tratta da Mc 9,2-8: 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere 
qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa 
dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.  
 
Loro soli 
Brano che richiama anche il nostro metterci in disparte quando ci raduniamo nella CFE, sul monte della 
preghiera. Loro soli, noi soli, ma sempre con la presenza di Gesù. Con tutta la storia della salvezza 
rappresentata da Elia e Mosè (il Profeta e il Patriarca).  
 
Prendendo la parola, Pietro disse 
Anche noi qui prendiamo la parola e condividiamo il cammino della settimana.  
 
Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo! 
È il parlare del Signore a noi radunati insieme; come allora era un piccolo gruppo di tre persone così 
potrebbe accadere anche a voi in CFE. Ma da quel piccolo numero verrà poi fuori l’evangelizzazione nel 
corso del tempo, quale frutto della Pasqua di Gesù. Non dobbiamo dunque lasciarlo parlare invano. 
L’ascolto della Parola è un momento che ci esalta e dovrebbe dare un senso di festa dentro il nostro animo. 
Comporta certo un impegno, ma anche la gioia dell’incontro con il Signore. Ogni ascolto è sempre unico, 
come ogni Eucaristia. Ci viene offerto un momento di Grazia, come ogni volta che si ascolta una persona 
amata e importante.     
Sarebbe leggerezza e presunzione pensare che ciò che si legge “non mi dirà nulla di nuovo, già lo so”. Ma 
il Signore ci parla sempre nell’oggi della nostra vita, la sua Parola è il pane quotidiano. Il Padre ci nutre 
parlandoci. 
Anche alcuni atteggiamenti e gesti ci possono essere di aiuto nell’ascolto; l’ascolto innanzitutto richiede 
amore, che è la consapevolezza che Colui che parla ci ama. Poi vivere l’ascolto con umiltà, fare silenzio 
interiore, lasciarci stupire da quello che ci viene narrato e detto cercando di far entrare dentro il senso delle 
parole. Fino a farsi smuovere con uno slancio di adesione, fonte di gioia e consolazione.  
Anche quando la Parola ci richiama in modo quasi severo prevalga la gratitudine nel nostro animo.  
 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio… (Eb 1,1-2).  
La Parola è sempre un dono che ci dà salvezza, come richiamo per il Bene nostro e di chi ci sta attorno.  
La Parola va sempre ascoltata da ciascuno personalmente, riferendola a se stesso e alla propria vita; come 
una guida della giornata, della settimana. Nello stesso tempo essa va udita nella comunità, nell’assemblea. 
Infatti il nostro radunarci è sempre in Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Dio entra in comunione con noi, ci fa cooperare, crea questo soggetto – il popolo di Dio - e in questo 
soggetto cresce e si sviluppa la sua parola (Benedetto XVI).      
Così mentre ognuno ascolta la Parola riferita a sé, Essa stessa costruisce e ci fa grande famiglia del Padre.    
L’icona dell’ascolto è la Vergine Maria, Lei che nella totale disponibilità alla Parola ha generato nella 
carne il Verbo, il nostro Salvatore.  
Anche noi fidiamoci della Parola del Signore e cerchiamo di portarla e tradurla nelle nostre relazioni.    
 

Cosa dice questa Parola alla Tua vita? 


