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Ascolto personale e vita di Chiesa 
 
Ascoltiamo Dt. 4, 1. 5-9 : Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate 
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per 
darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le 
mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque, e 
le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei 
popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: "Questa grande nazione è il solo popolo 
saggio e intelligente". Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro 
Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come 
è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i 
tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai 
tuoi figli e ai figli dei tuoi figli”.  
 
Un brano di grande aiuto per la vita di Chiesa, famiglia e società, così in contrasto con la vita 
mondana. 
Saggezza e intelligenza stanno dentro alle indicazioni che il buon Dio ci ha fato comprendere nel 
tempo della storia della salvezza. 
Queste indicazioni vengono rese evidenti nell’amore di Gesù per la gioia del nostro vivere, con la 
sollecitazione a non dimenticarci le cose che abbiamo visto: ciò che hai visto con i tuoi occhi stai 
ben attento a non dimenticarlo, “non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le 
insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli”.  
 
I nostri programmi, anche a livello sociale e politico, sono spesso diversi da quelli di Dio. Come 
possiamo sostituire il sogno di Dio con un altro? Dio sogna il bene, la felicità,  la gioia, la vita – 
che poi è la sua - per noi. Sogna perché di fronte alla nostra libertà ‘adesione può esserci oppure 
no. 
Come puoi sostituire il tuo Dio con un altro, con altre faccende che ti distraggono da Lui dal a 
vivere secondo la saggezza e l’intelligenza di cui parla il brano? 
Osserva le sue leggi e i suoi comandi, che non sono alla moda umana. Sono parole intime che 
Dio dice a te per portarti alla sua pienezza di vita, alla gioia che viene dall’aver accolto il suo 
messaggio. Dall’essersi decisi a convertirsi per lui per compiere quella vita di profezia che il 
battesimo ci ha dato per la vita del mondo, che è la missione di Dio. È stupenda la vita nel 
Signore, ve ne siete accorti già? 
 
Qualche domenica fa abbiamo udito la voce del padre che si fa sentire fra le nuvole e le nebbie 
della nostra vita: “Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo!” Chissà con quale cuore lo va 
dicendo ancora il padre nei nostri confronti. Ricordo il brano di Ger. 7, 23 “Questo ordinai loro: 
Ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla 
strada che vi prescriverò, perché siate felici”.  
Ascoltare è entrare nell’intimità di Dio, nel suo cuore... Certamente è capitato anche a tutti voi 
qualche volta di entrare nell’intimità dell’ascolto di qualche persona e forse anche di Dio. Dio si 
mette in te e in questo dialogo pieno di vita ti lasci muovere da lui. L’ascolto è uno sguardo 
d’amore, è unione con Dio vissuta: quante volte è capitato anche a me, soprattutto nella 
confessione.  
Chi non si mette in questo atteggiamento si esclude dall’intimità profonda del Signore. 
 
Gesù è la meta verso cui camminiamo noi uomini e camminando realizziamo con Lui come 
individui quel noi di popolo che diventa Chiesa. Partiti il mercoledì delle ceneri quale popolo 
in cammino, mentre camminiamo verso la Pasqua di Cristo usciamo da noi stessi e diventiamo 
creature nuove o realizziamo la storia di salvezza.  
Smettiamo di vivere nelle nostre liti e paranoie, ma gioiamo, come ci ha fatto comprendere Papa 
emerito Benedetto, entrando in comunione con Dio, ascoltandolo. 

 
Cosa ti suggerisce questa parola di Vangelo, questo parlare di Gesù a noi? 


