
L'ascolto della Parola di Dio

Fatta la scelta di darvi quattro catechesi attinenti alla Cfe, la volta scorsa mi ero soffermato sul 
primo atto, il “radunarsi”, ora sull'ascolto della Parola di Dio.
 
Mt 5, 1-4 Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi  
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è  
il  regno dei  cieli.  Beati  quelli  che sono nel  pianto,  perché saranno consolati.  Beati  i  miti,  
perché avranno in eredità la terra.

È Lui che ci raduna assieme e ci parla sul monte. Radunarsi poco prima di cena o dopo è 
come salire sul monte, è faticoso dopo il peso della giornata. E così seduti ci si avvicina a Gesù 
che con la parola inizia a insegnarci. 
È meraviglioso riconoscere la Cfe come questo momento di  introduzione alle beatitudini  poi 
sentirsi dire “beati”. C'è uno scendere della beatitudine di Dio sul nostro cuore quando ci si 
raduna assieme.
La  comunità  cristiana  si  costruisce  innanzitutto  attorno  alla  Parola  di  Dio.  Quante  volte  lo 
vediamo nel vangelo ma anche nella predicazione in tante parti del mondo. L'ho provato tante 
volte, quando ero in Tanzania ma anche qui in parrocchia.
Ricordate quando Gesù ci ha detto nella prima domenica di quaresima “Non di solo pane vive  
l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”: è nutriente, raduna, fa tavola.
Nella Cfe si pone al centro la Parola di Dio, se diamo ascolto ad essa non sbagliamo, quale fonte 
e fondamento della nostra esistenza e identità dell'essere di Cristo.
Si riconosce che è parola viva, lo si riconosce dalle testimonianze che i fratelli espongono. 
Per  essere  vivo questo ascolto  non può essere  estraneo a  se  stessi,  fuori  dal  quotidiano che 
abbiamo vissuto o intimistico.
Non si può riconoscere la voce di Dio che ci parla senza  mettere davanti Lui, la luce della 
Parola stessa, e porre così gli avvenimenti sotto questa sua presenza e luce: gli incontri, le 
chiacchierate, le discussioni, i dialoghi che le nostre relazioni nei giorni hanno comportato e pure 
le scelte che interpellano la nostra responsabilità...
Spero e penso che queste considerazioni ci possano aiutare a vivere la Parola di Dio che udiamo 
sia nella Cfe che nella grande assemblea domenicale.
Ascoltare insieme la Parola di Dio ci educa ad ascoltare con più attenzione anche le parole 
degli altri. Un ascolto umile, rispettoso e accogliente.
L'ascolto della Parola di Dio è per noi un momento vivo e profondo di ascolto con il Signore 
Gesù? 
A questo ascolto quale familiarità diamo?
Siamo disposti ad ascoltare anche gli altri senza presunzione e pregiudizi, in casa, al lavoro, negli 
altri luoghi, soprattutto quando la gente la pensa in modo diverso da noi? Proprio per questo vi 
chiedo preghiera per me, che abbia questo ascolto verso il Signore e verso gli altri, come penso 
abbiamo bisogno tutti quanti.
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