Speciale GRUPPI di ASCOLTO
Volge al termine l’anno pastorale ed anche l’attività dei Gruppi di Ascolto
della Parola con il mese di maggio si concluderà. Anche quest’anno nelle
nostre case si è rinnovato l’incontro mensile di lettura biblica guidata da un
moderatore e aperta alla comunicazione di intuizioni e allo scambio di
esperienze personali condivise in semplicità e gioia tra i partecipanti.
Cosa e chi sono i Gruppi di Ascolto? E la Scuola Biblica?
Sono dei GRUPPI di PERSONE che si incontrano nelle case una sera al
mese per leggere e meditare la Parola di Dio comprendendone il testo e poi
attraverso il confronto e l’attualizzazione della Parola nella propria vita
giungono a condividerne il messaggio nella preghiera. Si sperimenta così il
tradizionale, antico e sapiente metodo della “Lectio”: cosa dice il testo?
cosa mi dice? e cosa io dico/prego a partire dal testo?.
Questi incontri sono stati preceduti dalla SCUOLA BIBLICA che non solo
ha anticipato l’accostamento della Parola (che poi diventerà motivo di
Lectio nei Gruppi di Ascolto), ma pure ha permesso una indispensabile
conoscenza critica e solida, premessa necessaria per l’incontro di Gruppo.
Per questa Scuola ringraziamo mons. Carlo che con la sua riconosciuta
competenza, all’inizio e a metà dell’anno pastorale, ha condotto con
maestria i 6 appuntamenti della Scuola Biblica.
Cosa abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni?
A suo tempo abbiamo raccolto un prezioso consiglio di mons. Carlo che ci
ha invitato ad incontrare e a meglio conoscere l’antico o primo Testamento
e quindi a “vedere da vicino” i suoi libri. Una prima, semplice e corretta
impostazione raccoglie tutti gli scritti in 3 grandi sezioni: i libri storici, i
libri profetici e i libri sapienziali. Ebbene abbiamo dedicato gli anni
2015/16 e 2016/17 ai libri storici e precisamente accostando prima il libro
dell’Esodo e poi il libro della Genesi; invece quest’anno 2017/18 abbiamo
avvicinato lo straordinario e grandioso fenomeno della profezia in Israele
conoscendo vita opera e parole di Geremia profeta.
Ed ora, quale scelta per l’anno 2018/19?
Sembra saggio portare a compimento il percorso iniziato e quindi dare
completezza a questo incontro/conoscenza dell’antico o primo Testamento
affrontando un libro della sezione sapienziale. Insieme alla ragionevolezza
di questa indicazione, da parroco mi sento di incoraggiare tale scelta per il

valore e l’interesse che gli scritti sapienziali portano con sé. Questi libri
infatti raccolgono la sapienza che Israele ha accumulato nell’incontro con
le altre vicine culture, incontro illuminato e arricchito dalla rivelazione di
quel Dio che in modo unico e singolare si è svelato ad Israele, offrendogli
come principio fondamentale per la propria esperienza sapienziale la
famosa affermazione:“principio della sapienza è il timore del Signore”.
Quindi?
Ecco, vengo a presentare 3 proposte di lettura biblica per l’anno 2018/19,
proposte tutte valide; ciascuna porta con sé qualche particolare tipicità che
ne fa la differenza, ma queste differenze non possono che maggiormente
attirare l’interesse personale (e/o di gruppo):
1. La lettura del Libro di Qoelet
Qoelet, cioè colui che convoca/chiama, è un sapiente inquieto che si
è dedicato alla ricerca del senso della realtà e delle varie attività
umane per trovarne il senso... senza trovarlo; trasmette perciò i dati
della sua ricerca offrendo diverse e opposte soluzioni.
2. La lettura del Libro della Sapienza
L’autore è un fine e raffinato intellettuale ebreo di lingua greca che
si apre alla cultura ellenistica, cerca il confronto lasciandosi istruire
e mostrando aspetti di continuità con essa, ma è capace di prenderne
la distanza proprio per annunciare la novità della sapienza di Israele.
3. La lettura del Libro dei Salmi
Sono ben 150 componimenti, scritti in differenti epoche storiche e
con diversi generi letterari, che hanno dato origine alla preghiera di
Israele e alla preghiera di Gesù e della Chiesa. Noi opereremo delle
scelte per conoscere, apprezzare ed imparare a pregare con i Salmi.
Per prendere questa decisione e prima ancora per ascoltarci e riflettere
insieme ti invito martedì 5 giugno alle ore 21 in salone Ghidoli, prima
per una breve e intensa preghiera, poi per una fruttuosa decisione.
Ti aspetto e tu non mancare! GRAZIE!
Tengo un sogno nel cuore… che presto possa avviarsi un nuovo Gruppo
di Ascolto formato da giovani coppie o papà e/o mamme che si trovino a
leggere la Parola e a comunicare vicendevolmente la forza e la bellezza
che da essa viene per la vita di tutti i giorni!
“Evviva e Alleluja!”
don Serafino

