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Ieri abbiamo riflettuto sulla ricerca della verità dentro il nostro cuore. Non ci si può ingannare nascondendo 
di noi le cose buone, ma anche quelle non buone, quelle che sono segno del nostro egoismo. Voglio 
proseguire questa riflessione richiamando a tutti noi i grandi comandamenti di Dio che non sono catene ai 
piedi per tenerci imprigionati e privi di libertà ma sono, contrariamente, l’inno di libertà che Dio propone a 
noi. Se osserveremo quelle direttrici che Dio ci ha dato tra gli uomini nascerà la pace, la fraternità, 
l’amicizia, la solidarietà, il bene, il dialogo, l’incontro, l’accoglienza. Se però andiamo a guardare il testo 
della Bibbia prima di elencare  quelli che noi conosciamo come i dieci comandamenti, c’è ne uno che viene 
indicato da Dio come  il primo primo; ed è questo: “questo è il primo comandamento Ascolta Israele”. 
Ascoltare. L’ascolto.  
Se noi non ascoltiamo Dio che ci parla, Dio può dirci le cose più straordinarie di questo mondo ma il nostro 
orecchio è duro, non percepisce quelle parole, non coglie le intenzioni di Dio, non fa l’esperienza dell’amore 
di Dio, non si rende conto che Dio è pronto a d aiutarci per vivere come Lui ci indica. Allora, ascolta. 
 Ascolta popolo mio!  
Ascoltate credenti di oggi. Ascoltare! Cosa vuol dire ascoltare? Vuol dire prestare attenzione. Vuol dire 
avere le orecchie tese verso colui che ci sta educando. 
 Ascoltare vuol dire concentrarci su una parola che ci può salvare. Ascoltare vuole anche  dire  fidarsi di 
colui che ci parla. 
 Ascoltare significa capire che noi siamo discepoli, ma il Maestro è Dio. E’ Lui che conosce il cuore 
dell’uomo, le sue durezze e anche le sue malvagità. Ascoltiamo quindi  Dio da buoni discepoli, è il segno 
della nostra saggezza. Ma mentre ascoltiamo Dio, ascoltiamo anche tutte quelle persone prudenti e sagge 
che ci parlano in  nome di Dio, lasciandoci liberi senza imporci gravami sulle spalle. Ascoltiamo chi vuole il 
nostro bene anche se quella richiesta può farci soffrire o può chiederci dei sacrifici, delle piccole o grandi 
rinunce. Chi sa farsi illuminare è una persona saggia, è una persona intelligente.  
Chi va per conto suo è un irresponsabile ostinato che rischia soltanto di diffondere attorno a se il male.  
“Pietro, ma Gesù vi ha mai chiesto di ascoltare?”. 
“Marco posso dirti che era un ritornello continuo. Te lo voglio dire prima di tutto in maniera negativa. Si 
trovava davanti ai suoi avversari quelli con le orecchie  sentivano ma non ascoltavano, capivano ma 
volevano far finta di non capire; avevano già i loro pregiudizi, volevano arrivare al loro scopo che era quello 
di far fuori Gesù. Allora Gesù dice loro <Voi avete orecchie ma non sentite, avete occhi ma non vedete 
perché il vostro cuore è duro come la pietra> ; in altre occasioni dice loro < Ma fino a quando starò a 
parlare con voi,  fino a quando durerà la mia pazienza davanti alla vostra ostinazione?>. E ancora < Ma se 
voi doveste avere le visoni più straordinarie di Dio, le rivelazioni più strabilianti, non crederete lo stesso 
perché non siete capaci di ascoltare. Voi siete curiosi di cose fantastiche però la vostra intelligenza è chiusa, 
blindata, inaccessibile>. 
“Pietro, ma Gesù era cosi severo con questi? 
Si, Marco, e talvolta anche di più. Talvolta  li sfidava direttamente proprio in questa loro ostinazione. Non 
sapevano ascoltare le parole di Dio che invitava alla misericordia, erano crudeli, insensibili, sadici. Non 
avevano compassione per nessuno, erano persone che sapevano sentire soltanto il proprio interesse, ma 
dell’interesse della gente non gli importava nulla e quando vedevano che Gesù offriva alla gente la sua 



benevolenza, le sue guarigioni, le sue parole di vita, loro non facevano altro che tramare contro di Lui. Un 
altro giorno, tutta la gente che lo ascolta dice di Gesù, dopo averlo ascoltato con molta attenzione,  non 
abbiamo mai sentito parlare così nessun profeta. Lui è veramente il profeta. Anzi, Marco, posso dirti che 
più di una volta Gesù dopo aver raccontato le sue parabole ci chiamava in disparte e ci dava le spiegazioni . 
Voleva che noi non solo ascoltassimo, ma comprendessimo. Ci voleva bene così, fino a questo punto. Ma il 
ricordo che mi è rimasto più impresso si riferisce alle due sorelle Marta e Maria . Ospitano Gesù a casa loro. 
Marta si da tanto tanto  da fare per sbrigare le cose di casa, Maria si siede ai piedi di Gesù e lo ascolta. 
Allora Maria protesta: < Maestro ma non ti interessa che mia sorella mi dia una mano?> e Gesù risponde 
<Marta Marta tu ti affanni per tante cose, tante cose che sono necessarie e buone e io ti sono grato, però 
Maria ha scelto la parte migliore, ha scelto di ascoltarmi>. 
 Ascolta popolo mio. Ascolta tu, ragazzo, che hai tanti consiglieri che ti portano per strade perverse. Ascolta 
tu, adulto  che sei attorniato da una società corrotta. E ascoltando noi, Gesù, sapremo metterci contro a 
questi falsi profeti. A questi filibustieri che spacciano per cose autentiche chincaglierie pericolose da 
buttare nei cassonetti. Ascolta fratello mio. Ascolta figlio mio ci dice Gesù.  
“Marco, questo era il linguaggio del nostro maestro”. 
“Pietro, ho capito tutto”! Anche io ho deciso di ascoltare Gesù ascoltando te e ho deciso di essere un 
traduttore fedele di ciò che ho ascoltato in modo che tutti comprendano dopo di me”. 
 
Quaresima tempo dell’ascolto. Per ascoltare ci vuole tranquillità nel cuore. Creiamola. Chiediamola a 
Gesù. Per ascoltare ci vuole un cuore disponibile, chiediamo a Gesù la disponibilità. Per ascoltare ci vuole 
la prontezza a rispondere, chiediamola a Gesù questa prontezza. Ma facciamo in modo che la quaresima 
sia tempo dell’ascolto, non del chiasso, della distrazione, della baraonda, dalla fuga di noi stessi. Stasera 
fermiamoci ad ascoltare Gesù che ci parla. Fermiamoci. Credetemi che faremo un’esperienza inattesa ma 
saremo felici di aver ascoltato l’Unico che può pronunciare per noi parole di vita.  

Don Mario Simula 


