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Se ascoltaste oggi la sua voce! (Sal 94,7)


Domenica XXIII, anno A
10 settembre 2017


Ez 33,1.7-9: Se non parli al malvagio, della sua morte chiederò conto a te. 
Sal 94: Ascoltate oggi la voce del Signore.
Rm 13,8-10: Pienezza della legge è la carità.
Mt 18,15-20: Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.


1.	Questa sera insieme a seminaristi di diversi seminari la parrocchia di Cecina Mare celebra un rito con due risvolti: per Lorenzo è una tappa importante nel cammino verso una desiderata meta, per noi è l’occasione di riflettere sull’importanza del parlare e dell’ascoltare. Il motivo saliente di quanto ci è stato proclamato è il parlare con carità al fratello per riportarlo sulla buona strada, perché “Se non parli al malvagio, chiederò conto a te della sua morte”, e “Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello”. È atto di carità parlare quando e per quanto è necessario, è atto di sapienza saper ascoltare: “Ascoltate oggi la voce del Signore”, ci è stato detto, e lo ripetiamo ogni giorno all’inizio della Liturgia delle Ore. Parlare e ascoltare sono due cose che devono essere fatte sempre nel rispetto delle persone, sia verso colui al quale ci si rivolge, sia da parte del destinatario verso colui che parla, perché “pieno compimento della legge è la carità”.
2.	Parlare e ascoltare non solo sono la base dell’umana convivenza, sono anche il dinamismo della rivelazione. Dio che aveva parlato “molte volte e in diversi modi nei tempi antichi per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato per mezzo del Figlio” (Eb 1,1-2). Se Dio parla, l’unica cosa da fare è prima ascoltare, poi agire, perché la Parola di Dio non lascia indifferenti. Dice il profeta: “Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà?” (Am 3,8). Questa Parola ruggisce tanto forte da togliere il sonno, come ammette un altro profeta: “Dicevo: Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome! Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo” (Ger 20,9).
3.	Nella descrizione iniziale del libro dell’Apocalisse Gesù appare come un essere quasi non umano (Ap 1,13-16), ma in realtà “ci ama e ci ha liberati con il suo sangue” (Ap 1,5), e si rivela come un amico assetato di vita intima: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20). Questo testo a ragione è stato accostato al Cantico dei cantici: “Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline” (Ct 2,8). Nei vangeli sinottici Gesù dice: “Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!”(Mc 4,9; Mt 13,9; Lc 8,8). Accogliere la Parola è la parte migliore, “quella che non sarà mai tolta” (Lc 10,42), quella che è necessaria per entrare nel riposo: “Come dice lo Spirito: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo”(Eb 3,7-11; cf 4,2-3).
4.	Pertanto l’ascolto è il requisito fondamentale nella religione ebraico-cristiana, tanto che gli Ebrei sono detti il popolo dell’orecchio e i Greci il popolo dell’occhio. Infatti la civiltà greca ci ha trasmesso il culto e l’amore del bello, la perfezione delle forme, la contemplazione del cosmo armonicamente ordinato; la cultura ebraica invece è cultura dell’ascolto, e l’ascolto è richiesto dalla rivelazione biblica: “Ascolta, Israele” sono le parole della preghiera quotidiana degli Ebrei devoti (cf Dt 4,1; 5,1;6,4;9,1;20,3;27,9; Bar 3,9; Mc 12,29). Nel vangelo di Luca troviamo una particolare annotazione: Gesù non ci dice: “Fate attenzione a quello che dite, a quello che fate”, ma piuttosto: “Fate attenzione a come ascoltate” (Lc 8,18).
5.	L’ascolto della Parola, costante e abituale, ha il culmine nelle celebrazioni liturgiche. Chi legge svolge un compito liturgico, non può essere un lettore occasionale; deve essere consapevole di proclamare la Parola di Qualcun altro e di non leggere un articolo di cronaca. Mentre il lettore legge, tutti ascoltano con attenzione, principalmente il vescovo, primo destinatario, che ascolta senza proclamare, poi tutti gli altri, ciascuno secondo le capacità, ma senza distrazioni: è Dio che parla.
6.	Nel cammino di preparazione verso il Presbiterato è prevista la consegna della Parola di Dio al candidato con una particolare benedizione. La Parola viene consegnata al lettore, o meglio viene affidata, ma resta proprietà della Chiesa. Gesù nella sinagoga riceve il rotolo, lo legge e lo riconsegna all’inserviente; non sceglie il brano da proclamare, ma legge la pericope profetica che il lezionario sinagogale prevedeva per quel sabato dopo la lettura della Torà (Lc 4,16-20). Allo stesso modo il lettore non sceglie il brano che corrisponde ai suoi gusti, ma legge la Parola di Dio nella forma presentata dalla Chiesa, senza sciocche e ridicole chiose personali. Il libro contenente i testi da leggere non è un catalogo d’arte, non è un libro illustrato da sfogliare, ma è un libro che il lettore usa come ministro istituito, un libro che resta della Chiesa che glielo consegna nelle mani. Terminata la lettura, il lettore non porta via con sé il libro ma lo lascia nell’assemblea, perché la comunità ne è la sola custode autorizzata e lo custodisce come ciò che insieme all’Eucaristia ha di più caro.
7.	Nel seguito del cammino, prima del presbiterato, viene consegnato al candidato l’evangeliario, che ha una importanza ancora maggiore, perché contiene non il vangelo di Matteo, Marco, Luca Giovanni, come dice qualche saputello, ma il vangelo di Gesù secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Lo esprime molto bene la traduzione francese: Vangelo di Gesù Cristo secondo San Matteo. All’inizio della liturgia l’evangeliario viene collocato al centro dell’altare, che in quel momento deve essere libero da ogni altro oggetto. Con questo gesto la Chiesa riconosce al libro dei vangeli la stessa dignità dei doni eucaristici. Sull’altare il libro dei vangeli tiene lo stesso posto dell’Eucaristia, perché l’evangeliario non è solo oggetto del culto ma anche oggetto di culto, e pertanto viene portato in processione, incensato e baciato. La collocazione dell’evangeliario sull’altare è il primo atto liturgico che comporta un significato teologico messo in luce dal Concilio quando dice: “La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli” (DV 21). Leggiamo nel quarto vangelo due passaggi speculari molto simili: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”, e “Chi ascolta la mia parola ha la vita eterna ed è passato dalla morte alla vita” (Gv 6,54; 5,24).
8.	Le letture della Messa senza dubbio hanno lo scopo di istruire i fedeli. Tuttavia non si tratta di una istruzione ordinaria. La Parola di Dio non ha soltanto lo scopo di istruire, o meglio, più esattamente, se istruisce non è soltanto per rischiarare l’intelletto: è per rivelare le grandi opere di Dio e provocare lode e ringraziamento. I discepoli di Emmaus quando ascoltano Gesù sono coinvolti non solo con la mente, ma con il cuore: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32). Così nel dialogo di passaggio tra la liturgia della Parola e l’Eucaristia la Chiesa ci fa dire: “In alto i nostri cuori”; “Rendiamo grazie al Signore nostro Dio”.
9.	La Parola proclamata non si accoglie come la mente riceve un concetto o un’idea da discutere, ma si prende come la terra accoglie il seme. La Parola è seme che cerca la terra, solo di quella ha bisogno, perché la forza di germogliare, il potere di creare vita lo possiede in se stessa. Solo dopo che la Parola è stata assimilata può e deve essere trasmessa, così come è, perché l’apostolo non è inviato per portare il suo messaggio, ma deve gridare il messaggio di chi lo manda, come dice il profeta: “Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il corno” (Is 58,1), e come dice Gesù stesso: “Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze” (Mt 10,27). 
10.	Carissimo Lorenzo, d’ora in poi proclamerai una Parola che finora hai cercato di accogliere nell’ascolto, la proclamerai con autorità e la testimonierai con la vita. Noi ti accompagniamo con la stima, la simpatia, la speranza di averti presto tra noi a proclamare e testimoniare questa Parola assimilata nei lunghi anni di seminario.

