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AZIONE CATTOLICA - Giornate di spiritualità per laici - 2018/2019  
LA PREGHIERA DIALOGO D’AMORE:  

4. La preghiera di ascolto 
 Trento, sabato 16 febbraio 2019  Proposta di riflessione di don Giulio Viviani  

LETTURA 
 

Ascoltiamo la Parola di Dio dal primo libro di Samuele al 
capitolo 3 (1-11.19-21). Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore parlò a Samuele. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto 



2  

una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola.  
TRACCIA DI RIFLESSIONE  “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3). Sono queste le parole che il vecchio sacerdote Eli insegna al piccolo Samuele perché impari a rispondere alla chiamata del Signore. Proprio questo è il primo e più importante atteggiamento per la preghiera, per chi vuole imparare a pregare. Non solo fermarci a leggere, conoscere e usare le preghiere della Bibbia – che abbiamo visto essere numerose – ma a pregare con la Bibbia, con la Sacra Scrittura nell’ascolto orante di Dio che ci parla. Lo evidenzia anche il monaco camaldolese Alessandro Barban nel suo libro Le vie della preghiera (AVE), che partendo da questa pagina biblica, ed evidenziando il silenzio e la solitudine della notte, scrive: “Ecco un altro passaggio fondamentale, l’ascolto; prima di pregare dovremmo sempre ascoltare la preghiera che Dio rivolge a noi, perché la nostra è soprattutto risposta. Ed è la notte che facilita questa dimensione” (p. 26).  Forse anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che come Eli ci educhi, ci insegni a metterci in ascolto del Signore e della sua Parola, per non essere di coloro che dicono solo “Ascoltaci, Signore!”, ma che non si mettono mai in ascolto del Signore. Come gli accadrà anche quel giorno a Betlemme quando Dio stesso richiama il suo profeta: “L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore” (1Sam 16, 7). Solo con la preghiera, dialogo costante con Dio, impariamo a vedere le cose, il mondo, le persone con gli occhi, lo sguardo e il cuore di Dio. Impariamo ad ascoltare come e con Dio. Forse anche noi non conosciamo ancora bene il Signore! Proprio il profeta Samuele ci insegna a fare un cammino di preghiera mettendoci in ascolto del Signore per essere 
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come lui: “Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole”.  Nel libretto dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas “A causa di Gesù e del Vangelo” (AVE), si dice: “La parola di Dio deve essere il cuore della nostra preghiera; ogni preghiera nasce dalla parola di Dio ed è risposta ad essa, un sì al Signore come quello di Maria che dà modo al Verbo di farsi carne. Perché la Parola, come ci ha detto Gesù nella parabola de seminatore, va ascoltata, compresa e messa a frutto!”. E si aggiunge. “L’amore richiede appuntamenti, è fatto di gesti concreti, di riti. Così deve essere il nostro rapporto con il Signore. Certamente in questi appuntamenti non può mancare l’ascolto della Parola: i salmi, il Vangelo; bisogna ascoltare la voce del Signore. Ognuno trovi uno mondo suo…” (p. 28 e 33). Samuele si mette in silenzio ad ascoltare tutto quello che Dio doveva dirgli. Anche oggi Dio ci parla in tanti modi attraverso molte cose, con tante persone, eventi e avvenimenti. Occorre imparare ad ascoltarlo e riconoscerlo nel silenzio. Nell’Esortazione Apostolica Gaudete ed exsultate (19.03.2018), sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, Papa Francesco ci parla del silenzio (n. 171): “Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così possiamo permettere la nascita di quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo Spirito”. Il Vescovo Assistente Generale dell’Ac, mons. Gualtiero Sigismondi, scrive: “Il silenzio, autentico respiro dell’anima, è necessario tanto all’amore, quanto alla preghiera. Di tale respiro ha bisogno anzitutto la parola. Il linguaggio, in effetti, è nesso dialettico di silenzio e di parola, che esce dal silenzio e vi ritorna”. 
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E aggiunge: “Il silenzio è la base musicale dell’amore e, al contempo, la colonna sonora della preghiera che è essenzialmente un atto di ascolto”; e citando Tommaso Moro ricorda: “Impara a pregare solo chi impara a tacere davanti a Dio” (“L’alfabeto della preghiera e quello dell’amore”: Il silenzio dell’ascolto; p. 15-21). “Chi prega veramente è colui che nel silenzio percepisce, ascolta Dio, ne sente l’amore e la presenza” afferma A. Barban (p. 64). A noi e a tutto il suo popolo Dio chiede l’ascolto, l’abitudine all’ascolto e lo educa a saper ascoltare, non solo ad udire. Lo aiuta a stare in silenzio, a pensare, a meditare prima di fare, di agire: “Ascolta, Israele” (Dt 5, 1). Il famoso “Shemà, Israel” (Dt 6, 4-9), la formula che il pio israelita recita ogni giorno:  “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte”.  Ecco il primo atteggiamento del credente e dell’orante, da non scordare mai: il silenzio dell’ascolto di Dio e dell’altro. Ma per fare questo occorre umiltà e accoglienza, come ci ha ricordato il Vescovo Lauro nella sua Lettera alla Comunità del 2018 Il dodicesimo cammello: «L’umiltà di Dio. Dio è il trionfo nascosto dell’umiltà. Non invade tutto e non sommerge tutto. Anzi. Opera una diminuzione di sé, per fare spazio alla nostra libertà: “L’uomo in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa”. L’umiltà è fare spazio all’altro, perché esista. Ma in questo movimento genero vita per me. Dimenticare se stessi, significa in tal senso cogliere la ricchezza dell’altro per me. L’unico che può veramente essere considerato umile è Dio». 
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 Il Signore vuole che non ci limitiamo a sentire; occorre ascoltare per comprendere. Ascoltare con il cuore e non solo con le orecchie! Ce lo dice esplicitamente Gesù nel Vangelo di Matteo (13, 10-23 che cita Is 6, 9-10): “Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice:  Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi,  perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchie non comprendano con il cuore  e non si convertano e io li guarisca! Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!  Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la 
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comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno»”. Ecco l’atteggiamento giusto, vero, del credente: essere in ascolto per accogliere la parola di Dio. Una Parola da accogliere con semplicità (che non vuol dire superficialità) perché esposta in un linguaggio quotidiano e famigliare. Questo è lo stile di Gesù che si rivolge così ai semplici, ai piccoli, ai poveri con un messaggio accessibile a tutti, con immagini, con esempi, con parabole. Questo, allora e oggi, viene rifiutato dai benpensanti, dagli arroganti, da chi non si mette ad ascoltare con il cuore e non solo con la ragione. Gesù dice cose semplici, ma non vuote, per farsi capire, perché la Parola sia accolta e compresa. Il rischio della superficialità è nostro: non ascoltiamo con il cuore la profondità, la verità e l’essenzialità della parola di Dio, del messaggio del Vangelo. Tocca a noi accogliere una Parola che ha in sé la potenza dello Spirito Santo che l’ha plasmata, che la rende vera ed efficace anche oggi per noi. Una Parola che ha in sé la forza fin dai giorni della creazione; Parola che ha un nome e un volto: Gesù, Figlio di Dio, fratello nostro.   Quante volte nella Bibbia noi vediamo che il popolo ebraico, il popolo scelto da Dio, pregava, ricordava e ripensava a tutto ciò che il Signore aveva fatto per loro (l’anamnesi). Quando questo non avviene, quante volte il Signore rimprovera il suo popolo: non mi ascolti! Ti sei dimenticato di me! (ad es. Is 17,10). Oppure lo esorta: “Israele, se tu mi ascoltassi!” (Sal 81, 9). Quante cose ci sono da fare ogni giorno, eppure Gesù ci propone proprio l’esempio di Maria di Betania che, a differenza della sorella Marta, si mette seduta accanto a Gesù per ascoltare la sua Parola (Lc 10, 39), secondo la bella e significativa “icona” del nostro anno associativo di Ac.   Anche per noi è bello fermarci qualche volta per riascoltare in silenzio quello che abbiamo udito o letto dalla Parola di Dio o dalle parole di qualche persona; così come ripercorrere fatti, esperienze e avvenimenti della nostra vita. Questo è ancora il 
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cammino per noi, come lo evidenzia Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo (n. 172-173): “Tuttavia potrebbe capitare che nella preghiera stessa evitiamo di disporci al confronto con la libertà dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il discernimento orante richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore, perché non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non sono valide in tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non esserlo in un altro. Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, che non ha spazio davanti al perenne oggi del Risorto. Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle pieghe più oscure della realtà e tenere conto di tutte le sue sfumature, perché emerga con altra luce la novità del Vangelo”. Il Vangelo non ci racconta che la gente abbia fatto molte preghiere con Gesù, anche se certamente con lui ha cantato i salmi della Bibbia, nel tempio di Gerusalemme e nelle varie sinagoghe, ma certamente ci dice che le folle lo ascoltavano volentieri, con attenzione e ammirazione. Parlava loro con autorevolezza da vero profeta. Gesù non è uno che si propone con autorità o peggio autoritarismo, ma con autorevolezza. Si dice di Gesù che “insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi” 
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(Mc 1, 22) e così lo ascoltavano volentieri. L’autentico profeta è colui che fa quello che dice, che vive fino in fondo con coerenza quello che proclama, quello che serve; che cerca di essere autentico, pur nella consapevolezza dei propri limiti umani. Gesù risponde a Giovanni Battista, ai suoi inviati, con una citazione della Parola di Dio, con un testo del profeta Isaia, ma soprattutto con i fatti concreti che realizzano la parola annunciata (Lc 7, 18-23).  Maria, la Madre di Gesù, quando canta il suo Magnificat, il suo inno di lode a Dio, dimostra di avere veramente ascoltato la parola di Dio: infatti, il suo cantico, che troviamo nel Vangelo di Luca (1, 46-55) è un collage di frasi, di espressioni dei salmi, dei cantici e di altre pagine dei libri dell’Antico Testamento. Lei sapeva pregare dopo aver ascoltato, meditato, “ruminato” la parola di Dio, come ama ricordarci l’evangelista Luca (2, 19.51): “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. “Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore”. Si tratta di vivere la cosiddetta Lectio Divina, perché la preghiera è anzitutto ascolto della parola di Dio e poi diventa risposta e invocazione a Dio; la Lectio Divina prevede, infatti, almeno quattro momenti: lectio, meditatio, oratio, contemplatio.  Pregare allora è ascoltare, soprattutto ascoltare. Anche oggi in questo nostro mondo dove siamo soffocati dai suoni, dal rumore, dai messaggi, non è facile ascoltare veramente gli altri che ci parlano o vorrebbero parlarci e così spesso anche la parola di Dio, come le persone, è messa da parte. Ancora lasciamoci aiutare dall’Esortazione Apostolica Gaudete ed exsultate (n. 156-157): “La lettura orante della Parola di Dio, più dolce del miele (cfr Sal 119, 103) e «spada a doppio taglio» (Eb 4, 12), ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino (cfr Sal 119, 105). Come ci hanno ben ricordato i Vescovi dell’India, «la devozione alla Parola di Dio non è solo una delle tante devozioni, una cosa bella ma 
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facoltativa. Appartiene al cuore e all’identità stessa della vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per trasformare la vita». L’incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia, dove la stessa Parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di colui che è Parola vivente. Lì l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre. E quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la sua azione trasformante”. Occorre imparare a far silenzio, mettersi in atteggiamento di ascolto di Dio, ma anche degli altri, delle loro necessità e dei dolori, dei loro desideri e delle attese, delle loro speranze e delle gioie; della loro vita e anche delle loro preghiere. La Messa ci aiuta a far questo soprattutto nella sua prima parte, la Liturgia della Parola quando Dio parla al suo popolo. Noi lo ascoltiamo, facciamo silenzio nel cuore e poi gli rispondiamo con la professione della nostra fede e con la preghiera universale. Questo ci educa ad ascoltare Dio, ma anche la realtà, il mondo, i fratelli e le sorelle; questo clima di ascolto alimenta e rende vera la nostra preghiera.  Diceva Papa Francesco all’Angelus del 17 luglio 2016:  «Nel suo affaccendarsi e darsi da fare, Marta rischia di dimenticare - e questo è il problema - la cosa più importante, cioè la presenza dell’ospite, che era Gesù in questo caso. Si dimentica della presenza dell’ospite. E l’ospite non va semplicemente servito, nutrito, accudito in ogni maniera. Occorre soprattutto che sia ascoltato. Ricordate bene questa parola: ascoltare! Perché l’ospite va accolto come persona, con la sua storia, il suo cuore ricco di sentimenti e di pensieri, così che possa sentirsi veramente in famiglia. Ma se tu accogli un ospite a casa tua e continui a fare le cose, lo fai sedere lì, muto lui e muto tu, è come se fosse di pietra: l’ospite di pietra. No. L’ospite va ascoltato. Certo, la risposta che Gesù dà a Marta – quando le dice che una sola è la cosa di cui c’è bisogno – trova il suo pieno significato in 
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riferimento all’ascolto della parola di Gesù stesso, quella parola che illumina e sostiene tutto ciò siamo e che facciamo. Se noi andiamo a pregare - per esempio - davanti al Crocifisso, e parliamo, parliamo, parliamo e poi ce ne andiamo, non ascoltiamo Gesù! Non lasciamo parlare Lui al nostro cuore. Ascoltare: questa è la parola-chiave. Non dimenticatevi! E non dobbiamo dimenticare che nella casa di Marta e Maria, Gesù, prima di essere Signore e Maestro, è pellegrino e ospite. Dunque, la sua risposta ha questo primo e più immediato significato: “Marta, Marta, perché ti dai tanto da fare per l’ospite fino a dimenticare la sua presenza? - L’ospite di pietra! - Per accoglierlo non sono necessarie molte cose; anzi, necessaria è una cosa sola: ascoltarlo - ecco la parola: ascoltarlo -, dimostrargli un atteggiamento fraterno, in modo che si accorga di essere in famiglia, e non in un ricovero provvisorio”. Così intesa, l’ospitalità, che è una delle opere di misericordia, appare veramente come una virtù umana e cristiana, una virtù che nel mondo di oggi rischia di essere trascurata. Infatti, si moltiplicano le case di ricovero e gli ospizi, ma non sempre in questi ambienti si pratica una reale ospitalità. Si dà vita a varie istituzioni che provvedono a molte forme di malattia, di solitudine, di emarginazione, ma diminuisce la probabilità per chi è straniero, emarginato, escluso di trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo: perché è straniero, profugo, migrante, ascoltare quella dolorosa storia. Persino nella propria casa, tra i propri familiari, può capitare di trovare più facilmente servizi e cure di vario genere che ascolto e accoglienza. Oggi siamo talmente presi, con frenesia, da tanti problemi - alcuni dei quali non importanti - che manchiamo della capacità di ascolto. Siamo indaffarati continuamente e così non abbiamo tempo per ascoltare. E io vorrei domandare a voi, farvi una domanda, ognuno risponda nel proprio cuore: tu, marito, hai tempo per ascoltare tua moglie? E tu, donna, hai tempo per ascoltare tuo marito? Voi genitori, avete tempo, tempo da “perdere”, per ascoltare i vostri figli? o i vostri nonni, gli anziani? 
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– “Ma i nonni dicono sempre le stesse cose, sono noiosi…” – Ma hanno bisogno di essere ascoltati! Ascoltare. Vi chiedo di imparare ad ascoltare e di dedicarvi più tempo. Nella capacità di ascolto c’è la radice della pace. La Vergine Maria, Madre dell’ascolto e del servizio premuroso, ci insegni ad essere accoglienti e ospitali verso i nostri fratelli e le nostre sorelle». Anche la posizione del corpo ha la sua importanza per ascoltare, accogliere e custodire meglio nel nostro cuore e nella nostra mente il messaggio di amore di Dio. Come ci ricorda la nostra icona evangelica di quest’anno: “Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola” (Lc 10, 39). Occorre saper stare davanti al Signore per ascoltarlo anche “comodi”; non è una penitenza ascoltare il Signore!  “Pregare è anche ascoltare” diceva un libretto di qualche anno fa, intitolato “Impariamo a pregare”, che così descriveva la preghiera di ascolto:  “Quando incontro Dio nella preghiera devo dedicare al suo ascolto almeno tanto tempo quanto ne spendo per parlargli. Ma non è certo facile ascoltare Dio! La voce di Dio non somiglia affatto alla voce degli uomini. Non la si può sentire con le orecchie. Non è una voce captata da un microfono e portata dalle onde. Non è neppure, come si sente dire a volte, una vocina che parla dentro di noi e che posso ascoltare nella coscienza. La voce di Dio è un’altra cosa; è come un segreto, come una confidenza. Mi può arrivare attraverso un silenzio che io faccio dentro di me; attraverso le cose che penso, la lettura del Vangelo, gli avvenimenti della vita, i desideri, gli incontri. Il silenzio, l’attenzione mi possono aiutare a comprendere la voce di Dio, ad afferrare la sua Parola. Veramente chi mi permette di ascoltare in profondità questa parola di Dio è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù; è lui che mi fa riconoscere questa Parola; è lui che la fa entrare in me”.  Nel suo Messaggio per la 53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (24.01.2019), che si celebra nella prossima 
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solennità dell’Ascensione del Signore, Papa Francesco ci pone davanti come prototipo l’ascolto reciproco delle tre Persone della Santissima Trinità: «Tale capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane ha il suo fondamento nella comunione di amore tra le Persone divine. Dio non è Solitudine, ma Comunione; è Amore, e perciò comunicazione, perché l’amore sempre comunica, anzi comunica sé stesso per incontrare l’altro. Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella storia un vero e proprio dialogo con l’umanità (cfr. Dei Verbum, 2)... È proprio la comunione a immagine della Trinità che distingue la persona dall’individuo. Dalla fede in un Dio che è Trinità consegue che per essere me stesso ho bisogno dell’altro. Sono veramente umano, veramente personale, solo se mi relaziono agli altri. Il termine persona denota infatti l’essere umano come “volto”, rivolto verso l’altro, coinvolto con gli altri. La nostra vita cresce in umanità col passare dal carattere individuale a quello personale; l’autentico cammino di umanizzazione va dall’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla persona che lo riconosce come compagno di viaggio». Impariamo, sperimentiamo, riconosciamo la gioia dell’ascolto (cfr. Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, A causa di Gesù e del Vangelo”, il capitolo intitolato La gioia p. 145-154: “Per un cristiano la gioia è veramente una specie di undicesimo comandamento”), perché “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (EG 1); perché “La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16, 22)” (EG 84). Papa Francesco ce lo continua a ripetere: ne siamo convinti?  


