Ascoltare
Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.
Amen.

Dal vangelo secondo Luca
Avvenne che, appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori
dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose
che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel
suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com'era stato detto loro.

L’ascolto è il primo passo,
ma richiede di avere mente e cuore aperti,
senza pregiudizi.
Fratelli Tutti, 48.
Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un paradigma di atteggiamento
accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria
cerchia. Tuttavia, «il mondo di oggi è in maggioranza un mondo sordo [...]. A volte la velocità del mondo

moderno, la frenesia ci impedisce di ascoltare bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del
suo discorso, già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora non ha finito di parlare. Non
bisogna perdere la capacità di ascolto». San Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato
la voce del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo
trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di San Francesco cresca in tanti cuori».
dal “Discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Roma” – 18/09/2021.
La parola chiave di questo nostro percorso è ASCOLTARSI; parlarsi e ascoltarsi. Non si tratta di
raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare lo Spirito Santo, come
troviamo nel libro dell’Apocalisse: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (2,7). Avere
orecchi, ascoltare, è il primo impegno. Si tratta di sentire la voce di Dio, cogliere la sua presenza,
intercettare il suo passaggio e soffio di vita.
Evangelii Gaudium, 46.
La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze
per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che
rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.
dal “Documento preparatorio del Sinodo 2021-2023”
I Pastori, costituiti da Dio come «autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa», non
temano perciò di porsi all’ascolto del Gregge loro affidato: la consultazione del Popolo di Dio non
comporta l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di
maggioranza, perché alla base della partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione condivisa per
la comune missione di evangelizzazione e non la rappresentanza di interessi in conflitto.

Per preparare la condivisione
•

Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”?

•

Come vengono ascoltati i Laici, in particolare giovani e donne?

•

Come integriamo il contributo di Consacrate e Consacrati?

•

Che spazio ha la voce delle minoranze, degli scartati e degli esclusi?

•

Riusciamo a identificare pregiudizi e stereotipi che ostacolano il nostro ascolto?

•

Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo?

