
INTRODUZIONE ALL’ASCOLTO DI LUCA, CAPITOLO 8 
 

La nostra vita dipende da ciò che ascoltiamo e da come ascoltiamo. Tutta la 
tradizione biblica ci annuncia Dio che “parla”, che è comunicazione, e per questo, 
in molti modi, ci educa ad ascoltare.  

Anche i Vangeli ci raccontano di come Gesù si prende cura di far crescere 
nell’ascolto i suoi discepoli e anche noi, aspiranti discepoli di oggi. 

Seguendo Gesù, riconosciamo l’importanza di trovare ogni giorno uno 
spazio/tempo per l’ascolto della Parola. 

La Chiesa del Concilio invita i credenti ad apprendere «la sublime scienza di Gesù 
Cristo» (Fil 3,8) con la frequente lettura delle divine Scritture. «L'ignoranza delle 
Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo». Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia 
per mezzo della sacra liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la 
pia lettura… Si ricordino però che la lettura della sacra Scrittura dev'essere 
accompagnata dalla preghiera, affinché si stabilisca il dialogo tra Dio e 
l'uomo…(DV, 25). 

La liturgia ogni giorno apparecchia la mensa della Parola e ci invita a metterci in 
ascolto di essa.  

In questo periodo, riguardo al Vangelo seguiamo nei giorni feriali l’evangelista 
Luca. Siamo invitati a “leggere” grosso modo un capitolo a settimana. Potrebbe 
essere semplice e interessante riprometterci di fare così anche nella preghiera 
personale, tenendo il passo che la liturgia ci propone. 

Questo appuntamento del lunedì, perciò, si lascia ispirare dal criterio del 
Lezionario, offrendo uno sguardo d’insieme ai vangeli proclamati nella Liturgia nel 
corso della settimana. 

Siamo arrivati, con questo lunedì al capitolo 8 del terzo Vangelo. Due sono le 
prospettive a cui prestare ascolto in questo capitolo:  

- I vv. 4-21 sono incentrati, appunto, sull’ascolto della Parola 
- Dal v. 22 in avanti, vengono narrati diversi episodi che rispondono alla 

domanda sull’identità di Gesù: chi è costui? In questa pagina, 
riascolteremo la tempesta sedata, l’indemoniato gergeseno, la risurrezione 
della figlia di Giairo. 

Torniamo alla prima parte: l’ascolto della Parola. Gesù racconta la parabola del 
seme e dei terreni e risponde alla domanda dei discepoli, spiegando a che cosa 
corrispondono i vari terreni. 



Luca prosegue poi con l’immagine della lucerna: l’ascolto avviene nel silenzio, nel 
segreto del cuore, ma la Parola, accolta, come di nascosto, trasforma l’ascoltatore 
in essere luminoso e raggiante. 

L’evangelista poi riscrive il racconto dell’incontro di Gesù con i suoi parenti. Non 
contesta i legami che lo uniscono ai parenti, ma li ricentra sull’essenziale. Chi 
ascolta la Parola diventa madre e fratello di Gesù, costruiscono le relazioni nella 
famiglia di Dio. 

Seguono gli episodi della tempesta sedata, della liberazione dell’indemoniato 
gergeseno, del risuscitamento della figlioletta di Giairo (la liturgia salta l’episodio 
intrecciato della donna affetta da emorragia). 

L’ascolto della Parola ci mette di fronte alla novità di Gesù, che non può essere 
colta se non c’è un cuore in ascolto, capace di interrogarsi su di lui, di accogliere 
con gioia la liberazione di un uomo (non come i gergeseni che allontanano Gesù 
dal loro territorio), di partecipare alla potenza della vita che abita in Gesù. 

Non lasciamoci anticipare dalla consuetudine, se ci mettiamo giorno dopo giorno 
in ascolto di questi vari passaggi narrati nel capitolo 8 di Luca. Chiediamo il dono 
dello Spirito di un ascolto rinnovato e attento, che si lascia visitare dal passaggio 
del Signore Gesù.  

Davvero sentiamo la forza della speranza del seminatore Gesù,  

il suo invito a fare discernimento sul nostro terreno,  

la gioia umile di chi sa che il seme di Dio porta certamente frutto per chi 
persevera nell’ascolto.  

Gesù sa che il seme della Parola che è all’opera nei cuori diventa lucerna per 
tutti.  

Gesù sa che la Parola crea relazioni vere di fraternità e per questo egli si butta 
con coraggio nella liberazione dal male. 

Nell’ascolto umile e perseverante di ogni giorno, questo Vangelo, questa buona 
notizia certamente parlerà di nuovo alla vita di ciascuno e sarà seme che porta 
frutto al centuplo, ci custodisce nelle tempeste della vita e ci libera da male.  

Buon ascolto, in compagnia con l’evangelista Luca! 

Don Pino 

 

 

 



 


