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COPPIE IN ASCOLTO ...
ASCOLTO DELLA “PAROLA” E ASCOLTO DELL’ALTRO
PALESTRA PER UNA “CHIESA IN USCITA”

IN CAMMINO VERSO IL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Non possiamo parlare finchè non ascoltiamo...
Quando avremo il cuore colmo,la bocca parlerà, la mente penserà (Madre Teresa)

Domenica 20 febbraio

Incontro con LUCA MOSCATELLI
TRACCIA PER LA RIFLESSIONE
INTRODUZIONE
Partiamo da un dato antropologico: per parlare, l’umano deve essere “parlato”.
Per dire, deve molto ascoltare. Oggi viviamo una crisi dell’ascolto… è crisi dell’umano?
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
1. L'istruzione del mito
Genesi 1-3
1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
2. “Ascolta Israele! ”
Deuteronomio 6, 4 - 7
4 Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 5 Tu amerai il Signore
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 6 Questi precetti che oggi ti

dò, ti stiano fissi nel cuore; 7 li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa
tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
3. “Il logos si fece carne”
Giovanni 1, 1 – 5; 11 - 13
1 In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2 Egli era in principio presso Dio:
3 tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
4 In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
5 la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno accolta.
...
11 Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l'hanno accolto.
12 A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13 i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
4. “Ditelo con le vostre parole“
Giovanni 17, 18 - 21
… 18 Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; 19 per loro io
consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in
me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

ASCOLTARE È PIÙ CHE SENTIRE ... IN ASCOLTO DELL’ALTRO
L’ascolto è la prima forma di rispetto e di attenzione verso l’altro, la prima modalità di accoglienza della sua presenza; ascoltare è fare vivere l’altro.
“Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira”. (Giacomo 1,19) “Pensiamo alla vita in famiglia: quante volte si parla senza prima
ascoltare, ripetendo i propri ritornelli sempre uguali!
Incapaci di ascolto, diciamo sempre le solite cose”.
(Papa Francesco, Angelus del 05/09/2021)
La preoccupazione di Francesco è quella di un’umanità che si chiude in una presunta autonomia, nella quale finisce per trovarsi isolata nei confronti di Dio e spesso anche del
prossimo.
–

Riusciamo nel nostro quotidiano a fare spazio all’ascolto del nostro coniuge, dei nostri figli, delle persone che incontriamo nel corso della giornata senza farci condizionare dal giudizio/pregiudizio?

–

Siamo capaci di andare oltre il sentire?

–

Siamo in grado di ascoltare noi stessi nella profondità del nostro essere, anche per
saper cogliere la voce di Dio?

Alcuni concetti chiave possono guidarci infine nella nostra riflessione ripensando a episodi vissuti a livello personale e familiare, nella coppia, nell'ambito delle nostre comunità e
realtà in cui viviamo:
DARE CREDITO - La fiducia come dimensione essenziale alla comunicazione/intesa.
USCIRE DAGLI SCHEMI - Disponibilità a lasciarsi decostruire.
LA BELLEZZA DELLA CURA - Il “mistero” dell’altro da servire/custodire

