
GRUPPI D'ASCOLTO 

 

Una proposta a cui ho sempre partecipato da quando si seguivano in Quaresima, via 

radio, le relazioni del card. Martini (prima del '90) a volte nelle case oppure un 

gruppo unico nella sala parrocchiale.  

I primi anni abbiamo avuto partecipazione di giovani poi, più adulti e anziani. 

Inizialmente non mi sembra ci sia stata una preparazione degli animatori, per la 

missione coi padri di Rho invece, alcuni hanno partecipato a loro corsi e in seguito si 

faceva un incontro preparativo col sacerdote. 

In qualche anno senza la proposta dei gda, alcuni ne hanno segnalato la mancanza.  

I testi seguiti sono stati quelli diocesani preparati molto bene e nel mio gruppo 

cercavamo di avere tutti il testo completo mentre altri ne avevano solo una parte.  

Quest'anno: un solo gruppo in parrocchia, 4 incontri frequentati da ...una decina di 

persone?! 

 

Lectio divina - Scuola della Parola - Itinerari biblici - Formazione permanente  

Diversi nomi e metodi, ogni gruppo parrocchiale segue i suoi momenti specifici e poi 

ci sono proposte generali per tutti a seconda dei tempi dell'anno. Per i dati tecnici 

parlerà certamente l'archivio.  

 

Per preparare la relazione non credo di avere consigli da dare se non qualche 

riflessione da condividere, cominciando dal ringraziare il Vescovo per la riproposta 

dell'Ascolto della Parola. Non solo annunciata ma spezzettata, meditata e condivisa 

insieme finchè ognuno trovi la sua parola chiave per superare la separazione fra la 

celebrazione e la vita.  

Credo che se fossimo più formati sulla Parola sapremmo reagire meglio in questo 

tempo di crisi. (L'eresia costringe a scegliere, ci ricordava però don Marco 

presentandoci il libro su S. Ambrogio). 

Forse stiamo perdendo abbastanza nella vita di fede invece di "fruttificare" ma si 

conosce solo una "parte" del "tutto" del lavoro pastorale di sacerdoti e catechisti 

impegnatissimi.  

Ricorderei due punti toccati da papa Francesco: parlando di violenze sessuali nella 



chiesa, accennava al clericalismo e alla violenza delle coscienze, qui a me sembra di 

intuire che noi, non siamo violentati ma siamo comunque un poco bloccati. L'altro 

pronunciamento più recente del cammino da fare, per un eventuale Sinodo, nei due 

movimenti "dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso"; anche noi, sacerdoti e 

laici insieme, nella piccola dimensione parrocchiale abbiamo a crescere in sinodalità, 

nella comunione e nella pace.  

Io pensionata e lontana dal mondo giovanile, spero ci giocheremo di più sulla 

PAROLA e sulla comunicazione della fede: della Gloria di Dio è piena la terra...e 

così...la nostra tristezza si trasformerà in gioia.  

M. Teresa 

(partecipante GdA) 


