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 Ascolto in attesa del Natale 
 
Siamo alle porte del Natale e uno degli atteggiamenti più significativi mi pare sia quello dell’ascolto. 
Mc. 12, 28-35a: Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro 
ben risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo 
come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai 
detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal 
regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Gesù continuava a parlare, insegnando.  
 
Mi pare sia tanto utile quello che ci dice Gesù per comprendere quale sia il comportamento, 
l’atteggiamento da avere nella relazione con Dio e con gli altri, perché si riesce a intuire qual è 
l’atteggiamento che Dio ha in relazione a se stesso, quale Dio Trinità in dialogo, e in relazione agli uomini. 
Torna in mente l’atteggiamento che doveva avere Maria in questi tempi in cui si approssimava il parto. 
Come ogni mamma è in ascolto del bimbo che ha in grembo, un ascolto profondo, tanto che di lui riesce 
già a descrivere diversi atteggiamenti del figlio che porta in seno, Maria, come abbiamo udito nel vangelo 
del giorno dell’Immacolata, ha semplicemente ascoltato.  
Giorni di profondo avvento o semplicemente da ascoltare. Allora comprenderò maggiormente l’amore 
che Egli ha nei miei confronti, come Egli mi ama e ci ama e come io possa amare il Signore e gli altri.  
Ho semplicemente ascoltato. Quante volte questo è l’atteggiamento fondamentale lungo la strada, fuori, gli 
occhi alzati verso il cielo o verso uno spettacolo che mi stupisce, verso l’ostia bianca del Santissimo in 
adorazione, nel silenzio di una chiesa o di un prato. 
Ho semplicemente ascoltato, avvicinandomi alle richieste di aiuto inespresse che risuonano attorno a 
me. Basta puntare un po’ gli occhi e dare spazio all’ascolto, con affetto, con rispetto. Allora le persone si 
aprono, si sfogano, buttandoti addosso tutto il loro male e aspettando un gesto di ascolto. O raccontando 
anche le gioie, aspettando sempre l’ascolto.  
Chissà quante volte un ascolto non dato. Quante volte è capitato anche a me di iniziare a raccontare, 
rientrato dalle missioni recenti, e di vedere che invece l’ascolto si sposta verso l’orologio o il proprio 
cellulare. 
Stare semplicemente lì davanti, dando questo ascolto. I dolori, le gioie lasciano in me una sensibilità e 
scatta un’empatia particolare. L’amore e la fiducia che Dio mi affida nella risposta dona la sapienza del 
cuore. 
Per ognuno la propria vita è tutto quello che ha e l’ascolto la impreziosisce e la custodisce ed è così che si 
permette all’altro di non buttarla via. È una meraviglia sentirsi intermediari della relazione tra la 
persona che hai davanti e la sua vita stessa e tra lei e Dio. Questo è un atteggiamento fortemente 
missionario. Il Natale è così, una relazione profonda fra Dio e l’uomo, di noi con Lui. 
Tante volte mi hanno assalito i dubbi riguardo a quel che sto facendo nella mia vita, ma attraverso quello 
che compie nelle persone attraverso me, il Signore mi conferma di quanto mi ha detto più volte in questi 
anni: “Fidati della storia che sto facendo con te e fidati della storia che desidero fare con l’altro che ti sta 
qui dinnanzi. Ascoltalo!”.  
Sì tante volte non ci sono riuscito, ma quando ci si riesce la vita personale assume una grande ricchezza. 
Affiancarsi al cammino di chi vive un problema dandogli in Gesù Cristo una speranza e quindi una 
fessura di via di resurrezione, è Pasqua, per l’altro e per me stesso. 
È necessario essere pronti ad accogliere ogni cosa e sono gli altri a condurci. È necessario imparare 
ad essere umili, abbandonati, ubbidienti. Così si apre nel cuore di ognuno qualcosa di vero. E allora 
davvero è Natale. 
 
Buona preparazione, buon ascolto del Natale ormai prossimo! Pregate un po’ per me perché non mi lasci 

distrarre ma colga questa attenzione per l’ascolto… 


