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Ascolto della Parola  
 
Soffermiamoci oggi su questo momento della CFE e lo facciamo con alcuni brevi testi biblici.   
At 2,42: Erano assidui nell'ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna… 
Mt 5,1-2: Gesù si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Gesù si mise a parlare e 
insegnava loro… 
Mt 4,4: “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 
Mt 17,5: “Questi è il Figlio mio prediletto… ascoltatelo.”  
 
QUESTE FRASI DELLA SACRA SCRITTURA COSA TI DICONO? 
Il momento dell’ascolto della Parola è il momento della catechesi, dell’approfondimento della 
propria fede, della presa di coscienza della propria identità di essere discepoli di Gesù.  
 
Gesù si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli 
Con loro, di fronte a loro: un po’ come avviene nella CFE o in tanti altri momenti di ascolto della 
Parola di Dio, ad esempio durante la celebrazione eucaristica.  
Il parlare di Gesù è sempre un insegnamento e la Parola di Dio compie ciò che dice: e Dio disse.  
Nella Genesi si ripete sette volte e ciò che disse fu creato ed era buono, anzi molto buono quando 
giunge all’immagine e somiglianza sua cioè l’uomo e la donna.  
La Sua Parola è molto buona anche se a volte non è subito comprensibile all’uomo, a me, a noi.  
Ma molte volte lo diventa nel tempo. Nella Sacra Scrittura troviamo tanti personaggi, discepoli, 
che solo dopo comprendono ciò che avevano udito dal Signore, la sua Parola.  
Basterebbe citare Lc 1, il racconto dell’annunciazione: questa giovane ragazza non comprende 
subito, anzi anche quando dice si intuisce qualcosa di grande  e misterioso. Capirà dopo.  
Neanche sotto la croce capirà in pienezza ma comprenderà dopo la Pentecoste, quando si aprirà 
una visione più chiara in pienezza.  
 
Signore da chi andremo, Tu solo hai Parole di vita eterna (Gv 6,68).   
Alla fine quando l’ascolto non è più conforme ai propri sentimenti, alle proprie prospettive, ai 
propri desideri, a quei bisogni che sembravano significativi e primari; quando il Suo parlare non 
è più in corrispondenza al proprio pensiero e alle proprie idee (il secondo me) allora la gente se 
ne va ed Egli dice “volete andarvene anche voi?” “da chi andremo, Tu solo hai parole di vita 
eterna”.    
Ci vuole coraggio, ci vuole fiducia nei momenti bui di tristezza e dolore: TU SOLO HAI PAROLE 
DI VITA ETERNA.  
Il nostro Dio Padre, conosciuto nel volto e nella Presenza di Gesù, desidera entrare in 
comunicazione con ognuno di noi e lo fa mediante la Scrittura in modo privilegiato. È il suo 
parlare che dà luce al nostro cammino: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio 
cammino (Sal 118). 
 
Questi è il Figlio mio prediletto… ascoltatelo 
Parla che il tuo servo ti ascolta (1Sam 3,9). Quando giungiamo a dire così non è essere 
schiavizzati, anzi è proprio un trovare una liberazione, una porta che si spalanca, una 
consolazione e un sostegno nel cammino della vita (in qualsiasi condizione di vita siamo).  
È necessario un tempo dove l’animo si apre e il cuore cerca di mettersi in sintonia con il Cuore di 
Gesù che ama (il mese di giugno è mese del Sacro Cuore di Gesù).     
 

Cosa ti  dice questa Parola? Quanto e come ti aiuta la Parola di Dio?  
 

Il CCC dice: tutta la vita cristiana comporta un rapporto sponsale con il Cristo.  
Grazie al Battesimo c’è questo rapporto intimo tra me e Lui, tra noi Chiesa e Lui.    


