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Preghiera e ascolto della Parola di Dio 
 
Siamo già nel tempo di Quaresima e voglio continuare il tema della preghiera... 
Leggiamo Os 2, 16-25: 
Oracolo del Signore: perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le 
renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. Là canterà come nei giorni 
della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà in quel giorno – oracolo del 
Signore – mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. Le toglierò dalla bocca i 
nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un’alleanza con le bestie 
della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li 
farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella 
benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel 
giorno – oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà 
con il grano, il vino nuovo e l’olio e questi risponderanno a Izreel. Io li seminerò di nuovo per me nel 
paese e amerò Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio. 
Brano stupendo, vorrei che questo brano lo sentiste possibile nella vostra vita personale e di casa (sia che siate 
da soli, sia che siate in tanti) e anche nella vita della Chiesa. 
...arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li farò riposare tranquilli... 
voglia Iddio che questa diventi la condizione del vostro cuore e della vostra anima, di ognuno di voi, nel 
percorso di questi quaranta giorni di quaresima e della vostra vita. Dobbiamo ascoltare la Parola di Dio affinché 
si acquieti il nostro animo e possa il buon Dio sentirsi amato da ognuno di noi quale Sposo dell’anima nostra, 
dalle nostre case e dalla Chiesa stessa. C’è un profondo bisogno d’amore in ciascuno di noi, così spesso 
prigionieri delle nostre solitudini, e di una Parola di vita che vinca le nostre paure e ci faccia sentire che siamo 
amati. Il profeta Osea è stupendo su questo, ma anche Amos... S. Agostino dice che quella Parola ha incontrato 
fino a farne la ragione di tutta la sua vita.  
La parola di Dio deve essere maggiormente riconsiderata e ascoltata nel segreto del nostro cuore, ad esempio 
durante la liturgia dell’eucaristia (in cui va dato con premura l’ascolto alla parola proclamata), o anche ora nella 
CFE o nella preghiera quotidiana con la lettura di un pezzettino di Vangelo, magari aiutati da “Pane 
Quotidiano” con il commento di don Oreste o comunque facendo in modo che la Parola di Dio venga 
“commentata” da Gesù stesso e dallo Spirito del Signore che è in te. 
Dio ha rotto il silenzio e ora interviene e si fa sentire mediante le Sacre Scritture: fate tesoro delle Scritture del 
tempo di Quaresima, quelle di ogni giorno; trovate il modo di leggerle e trattenerle nel vostro animo; strappate 
questi cinque minuti dal vostro “corri corri” e leggete le Scritture di ogni giorno di questi quaranta giorni ...poi 
voglia Iddio che questo vi dia la voglia di udire e di leggere ancora le Scritture dei cinquanta giorni del tempo 
di Pasqua. 
“L’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo” (S. Girolamo), è così efficace questa considerazione: chi 
vuol vivere di Gesù deve ascoltare incessantemente le divine scritture come il Concilio ci dice e ci esorta. “È in 
esse che troviamo la rivelazione del volto dell’Amato” (come disse il cardinal Martini in apertura del Sinodo di 
diversi anni fa nella sua chiesa). 
È lo Spirito Santo che ha guidato il popolo di Dio e che ha ispirato le scritture, e lì troviamo il volto del 
Signore. In questo tempo di Quaresima, proviamo allora ad aprire il cuore allo Sposo Gesù che ci vuole portare 
nel deserto delle sue scritture, della sua parola per farsi sentire quale innamorato di noi. 
Nessun incontro con la parola di Dio deve incominciare senza aver prima invocato lo Spirito Santo: dobbiamo 
farlo, anche quando lo facciamo a livello personale... così anche quando entriamo in chiesa per la messa, 
ognuno di noi cerchi di invocare lo Spirito Santo. 
Ricordate cosa dice la Lettera agli Ebrei: “la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4, 12). Lì, poi, il Signore Dio trova il terreno buono 
per far sentire il suo amore di Sposo. 
“Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 
8, 31-32) 
Vogliamo in questo tempo di Quaresima essere premurosamente attenti e dediti all’ascolto del Dio che ci parla, 
secondo la guida che ci dà madre Chiesa giorno dopo giorno, per gioire poi del Risorto che ancora apparirà a 
noi e ci parlerà per tutto il tempo di Pasqua, nei cinquanta giorni fino alla Pentecoste... 
Che ti dice questo brano, questa parola di Dio cosa ti suggerisce in rapporto alla comunione con Lui e alla 
comunione di Lui con noi, all’ascolto di Lui?  


