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La risonanza della Parola  
 
Vi saluto caramente, in questo tempo in cui è giunta ormai l'estate... 
 
Eb 4, 12-13  
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, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e 
i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto. 
 
Mt 7, 24-25  
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 
 
È chiaro che non si tratta di fare una discussione sulla Parola ascoltata o un approfondimento 
intellettuale. Non ci sia un botta e riposta o un correggersi a vicenda nella condivisione: ascolta 
ciò che viene detto dalla sorella o dal fratello. Si tratta di individuare quel punto di contatto nel 
quale io ho avvertito che la Parola era per me, mi ha fatto intuire, sentire qualcosa. È il momento 
in cui si fa dono di quella parola, di quella frase, di quell’intuizione che il Signore ha voluto 
donare a te e a qualcuno e che ha fatto vibrare particolarmente il tuo cuore.  
 
L'ascolto della Parola aiuta in questo modo a fare comunità con Dio e tra noi. Tra noi nella 
comunità familiare, ma anche tra noi nella comunità parrocchiale, e anche tra noi coi colleghi e con 
gli amici, se si tiene calda quella Parola ascoltata. 
 
Questo ascolto va fatto in due modi: nell'assemblea, che può essere piccola come la CFE, o 
grande come quella eucaristica o quella di altri momenti di formazione; l'altro è nel silenzio di sé: 
tu e Lui davanti a Gesù eucaristia nell'adorazione o nel silenzio di una chiesa, sotto a un cielo 
stellato, nella tua stanza … nel silenzio di se stessi.  
 
La risposta che Gesù dà a chi gli dice “guarda che fuori c'è tua madre che ti aspetta!” è: “chi è mia 
madre?, chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica”. 
 
Si può e si deve rispondere, nel tempo della risonanza, che cosa Gesù ha detto a me con questa 
Parola, in che modo mi porta a renderla viva, a darle carne. È un momento di edificazione 
vicendevole, di crescita nella fede. Può essere anche un momento di decisioni importanti. Può far 
sorgere dei propositi, ma soprattutto dei desideri, perché il desiderio che rimane porta a 
realizzare e vivere ciò che si desidera. 
 
Non è un chiacchiericcio, un passarci la palla, ma far risuonare quella Parola nella mia vita. 
Tenetene conto, non solo per oggi.  
Sappiate gioire della bellezza di questo momento. La Parola che ci è dato di udire, ci vien dato 
anche di farla risuonare nella nostra vita, con la nostra vita. 
 
 
 

Che cosa questa Parole dice a te? Che cosa Gesù ha detto a me con questa Parola?  
 

 


