
In pratica, da ottobre ‘21 a marzo ‘22 abbiamo inviato 20 tracce per sostare sul 

Vangelo della domenica e da ottobre ‘22 a gennaio ‘23 siamo a 12 tracce. Nell’arco 

di questi 10 mesi, su 40 domeniche 32 hanno avuto la proposta di una traccia.  

Un commento? Una spiegazione? Una riflessione? Propriamente un invito a entrare 

in dialogo, personalmente, in famiglia, nella comunità, con la parola del Vangelo. 

Queste tracce hanno proposto un lavoro di ascolto e di condivisione: la Parola 

accade, scende nuovamente su di noi, nella Liturgia domenicale. Questo evento 

invita a un movimento di ripresa, sia personale che comunitaria, attende di trovare 

spazio nei cuori e nell’esistenza di chi si dispone all’ascolto e alla condivisione. 

Capite: non finisce lì, con la lettura liturgica delle Scritture e il commento di 

un’omelia… Non è: abbiamo capito il messaggio, cercheremo di fare del nostro meglio 

per metterlo in pratica, andiamo avanti con la Messa… No, non finisce lì… Un 

dialogo si è avviato, se c’è la disponibilità all’ascolto e alla condivisione. 

Effettivamente, per dialogare occorre essere almeno in due. La Parola del Signore 

c’è sempre. Ciascuno di noi può verificare in che misura sia disponibile a questo 

dialogo di vita, di ascolto e di condivisione. 

Avete avuto modo di leggere qualche traccia tra quelle inviate? Vi è capitato di 

soffermarvi su qualche spunto proposto? Ne avete utilizzato qualche parte, qualche 

volta, per parlarne in famiglia, con gli amici? Avete trovato tempo per l’ascolto e la 

condivisione della Parola? Siete riusciti a passare dal momento personale a un 

momento di condivisione con qualcuno sulla Parola?  

Oppure ci sembra piuttosto lontano ed estraneo questo entrare in dialogo con la 

Parola, nello spazio dell’ascolto e della condivisione (e della preghiera…)?  Forse, 

non siamo stati particolarmente educati in tal senso e non ne sappiamo molto di 

ascolto e di condivisione della Parola. 

Vorrei, perciò, soffermarmi ancora un po’ su questo aspetto dialogico. 

Domanda: qual è la “funzione” delle Letture e del Vangelo proclamati nell’Eucaristia 

domenicale? A che servono? Perché c’è la Liturgia della Parola nella Messa? 

Immagino che ciascuno, partendo dalle proprie esperienze, si dia delle risposte. Mi 

piacerebbe confrontarmi su questo punto con ognuno per scoprire come si muove 

il dono dello Spirito Santo nei cuori. 

Il Signore, attraverso quelle Scritture sante, vuole parlare, oggi, al suo popolo, 

intende riprendere ogni volta il filo del dialogo (da parte sua), sempre aperto e 

disponibile con ciascuno dei suoi figli. Cerca di far arrivare, attraverso l’azione dello 

Spirito, la sua Parola al cuore del suo popolo per chiamarlo alla vita vera, nella 

relazione con Lui. 

La Parola del Signore parla al cuore, annuncia le sue promesse e la sua buona 

notizia, fa udire la sua voce: voce di chi illumina, consola, sostiene la speranza, 

apre il cammino, corregge, raggiunge con la forza e il calore del suo amore, scende 

nel profondo della vita, trasforma i cuori, legge con verità l’oggi in cui viviamo, 

accende la fiducia nella patria futura e nel pieno compimento delle promesse… 



Il Signore parla al suo popolo, oggi, per il cammino di oggi. Ogni volta riapre il 

dialogo e invita a entrare nell’avventura di questo dialogo. Davvero si tratta di 

un’esperienza dialogica. 

Le tracce domenicale, per quanto possibile, vogliono essere al servizio di questo 

dialogo che il Signore ogni domenica rilancia con tutti e con ciascuno. Le schede 

del Vangelo della domenica dicono: hai sentito cosa sta dicendo, Lui? Da quale delle 

sue parole ti senti raggiunto? Cosa sta suscitando in te la sua Parola? E a Lui che 

rinnova il suo dialogo come vogliamo rispondere, come vogliamo entrare nella sua 

iniziativa? La lasciamo cadere, anche questa volta, anche per questa domenica, 

oppure…? 

Lui parla e noi, se lo ascoltiamo, entriamo in questo dialogo di vita. Così la relazione 

cresce, si rafforza e si approfondisce: con Lui e tra di noi! Davvero è un’esperienza 

dialogica, se lo vogliamo anche noi.  

Lo Spirito del Signore è all’opera e lavora perché diventiamo una Comunità che si 

lascia conquistare da “questo” nostro Dio, un Dio che parla! Per chi si dispone 

all’ascolto. 

don Pino 

 

 


