
 
 

“LUNGO LA VIA” 
Ascoltare – Custodire – Condividere 

la Parola di Dio 
https://www.youtube.com/watch?v=PMwzFR0Udgs 

 

PERCHE’?  
L’esperienza della quarantena, un vero e proprio digiuno relazionale e sacramentale - roba tosta -, 
ha riacceso in noi credenti il desiderio di relazioni significative, il bisogno di condividere la fede con 
altri fratelli e la necessità di camminare insieme come chiesa.  
Il silenzio che si è imposto in modo assordante per tanti è stato occasione di vero ascolto: del proprio 
cuore, dei famigliari, di amici ... e di Dio.  
Tanti cristiani hanno cominciato ad ascoltare la Parola di Dio ogni mattina: non parole che 
stordiscono, ubriacano, e decentrano; ma una Parola che illumina, riscalda, unifica e dà forza, una 
Parola che ha un nome e un volto: Gesù Cristo. E come capitò ai due discepoli di Emmaus, così oggi 
Gesù desidera camminare con noi, conversare con noi, guarire il nostro cuore dalla tiepidezza, per 
poi riconoscerlo vivo e presente attorno a noi, e in noi (vd. Lc 24). Una parola che ci fa risorgere. 
Perché, come ha ricordato papa Francesco a tutti i giovani del mondo, “Lui vive e ti vuole vivo! Lui 
è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, 
che ti chiama e ti aspetta per ricominciare” (Cristus vivit, n. 1 e 2).  
Perché allora tenere per noi questa Parola che lentamente, come lievito nella pasta, sta 
trasfigurando la nostra vita? Perché non condividere la guarigione che il Signore sta operando? 
Perché non accettare di essere cassa di risonanza per l’unica Parola di Vita?  
Se quella fede che hai - fosse anche poca – la condividi, diventa tanta. “La fede si rafforza donandola” 
(Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, n. 2). 
In questo tempo, forse, non ci viene chiesto di fare, ma di ascoltare. E’ un reset importante per noi 
“cristiani del nord-est”, lavoratori instancabili anche nell’ambito spirituale. Forse troppo. Perché la 
fede è prima di tutto accoglienza, ascolto, obbedienza. Perché solo quando il cuore è pieno di Lui, 
quando lo Spirito ha impregnato ogni nostra cellula, quando dentro c’è Gesù, tutto cambia fuori, 
anche il volto. Si vede.  
D’altra parte, se non si arde dentro, come si fa a incendiare il mondo di vangelo? Perché questa è la 
nostra missione. “Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15). La 
Chiesa, non dimentichiamolo, “esiste per evangelizzare” (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 14) 
 
L’esperienza che proponiamo quindi è un modo (non il modo, ma UN modo) per crescere nella fede 
e camminare insieme nella chiesa: L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (intrisa di sapore liturgico) e la 
COMUNITA’ (piccola, a misura di casa, fratelli e sorelle nella fede). 
Niente di straordinario, ma un modo ordinario per entrare in comunione con la Parola, e crescere 
nella conoscenza graduale di Cristo. E quando incontro Lui, capisco chi sono io, perché sono fatto a 
sua immagine. Solo Cristo conosce la verità della mia vita, perché Lui è la verità, e la verità è l’Amore.  
Questa esperienza è un vero e proprio pellegrinaggio del cuore.  
La meta è la verità che ci abita: il cielo, la comunione con Dio, la vita eterna, la vita da figli di Dio. 
I compagni di viaggio: Gesù Cristo e i fratelli.  
Il sentiero è la Sacra Scrittura.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMwzFR0Udgs


COME?  
Lo abbiamo definito come un ascolto in tre tempi.  
 

PRIMO TEMPO: LA DOMENICA IN CHIESA. 

ASCOLTARE LA PAROLA.  
- E’ il momento dell’ASCOLTO della PAROLA, alla domenica, cioè il primo giorno della settimana: 

è il Signore risorto che parla, che ci fa Chiesa, che desidera parlare al tuo cuore, desidera 
incontrarti, unirsi a te. E’ lo Sposo!  

- Omelia del don: LA PAROLA VIENE SPEZZATA, declinata nella Vita; viene messo in luce il 
cammino che ogni vangelo nasconde.  

- Dopo la comunione, o dopo la messa, annotarsi su un quaderno spirituale il VERSETTO 
INFUOCATO, cioè quella parola che ha particolarmente toccato il mio cuore, che l’ha fatto 
vibrare, che l’ha trafitto; quella parola che dici: “Era per me!!!”. Se sono presenti in casa bambini 
piccoli, si può chiedere a loro di fare un disegno con questa parola/frase, così poi il genitore lo 
può portare al lavoro, mettere sul comodino, in auto, sul banco di lavoro, per averla presente e 
averla sotto gli occhi.  

 

SECONDO TEMPO: DURANTE LA SETTIMANA, NELLA QUOTIDIANITA’. 

CUSTODIRE LA PAROLA 
- “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel cuore” (Lc 2,19)  
- Ripetere ogni giorno il versetto infuocato (al mattino, alla sera, ...), gustarlo, ruminarlo;  
- Invocare lo Spirito Santo, per passare dalla Parola al Volto del Signore; parlare con Lui come ad 

un amico (cosa mi vuoi dire? perché mi tocchi proprio qui? e io cosa ti chiedo?) 
 

TERZO TEMPO: INCONTRO DI COMUNITA’ NELLA “CASA” (o su ZOOM, il venerdì o il sabato) 

comunità piccole, 6-8 persone.  
CONDIVIDERE LA PAROLA - RACCONTARE LA PAROLA FATTA CARNE IN NOI.  
- ACCOGLIENZA da parte dei responsabili all’orario deciso 
- SEGNO DELLA CROCE [2 minuti] 
- LA LODE: canto di lode (YouTube, con testo) + preghiera di lode spontanee (se ci sono bambini 

possono essere presenti). [10 minuti] 
- RI-ASCOLTO del vangelo [2 minuti] 
- CONDIVISIONE: la Parola ascoltata ha illuminato/portato frutto durante la settimana? Dove ho 

riconosciuto il Signore presente, risorto? cosa ha fatto per me Gesù? e io per Lui? (es. si può 
dire dal versetto che mi ha accompagnato, perché mi ha colpito, ... cosa ha smosso, un fatto di 
vita, un evento, un incontro, una luce .... – breve, essenziale, -) [15 minuti]  

- INTERCESSIONE: canto allo Spirito Santo (YouTube, con testo) preghiera di intercessione 
invocando lo Spirito su chi la chiede, o intercedendo per la Chiesa e il mondo. [10 minuti] 

- PADRE NOSTRO (se ci sono bambini possono essere presenti). [1 minuto] 
 
 

PER PROVARE E COMINCIARE 
Se qualcuno fosse interessato a provare questa esperienza,  
mandi una mail a don Andrea o don Manuel, scrivendo  
i propri dati (nome e cognome, paese, età, mail, cellulare) 
indicando se vivrà questo cammino di fede da solo o in 
coppia, e indicando la preferenza di giorno (venerdì, 
sabato, o ...).  
don.andrea.anselmi@gmail.com  
donmanuel.magalini@gmail.com  

 
#ivostripreti 
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