Gruppi di ascolto: piccole luci
domestiche che illuminano il
cammino
Per “una comunità fraterna e missionaria”
Un percorso nelle parrocchie della nostra diocesi attraverso le indicazioni
operative e gli spunti di riflessione della lettera pastorale del vescovo Tardelli
“una comunità fraterna e missionaria”. In questo primo contributo una riflessione
sui gruppi di ascolto del Vangelo. «Sempre in prospettiva comunitaria, – si
legge nella lettera pastorale del vescovo – suggerisco di riprendere in
considerazione quanto ho già avuto modo di indicare altre volte: vedere se si
riesce a trasformare i “gruppi di Vangelo” – ottima iniziativa promossa dal
compianto Vescovo Mansueto, da incrementare e diffondere sempre di più
dovunque e con coraggio – in veri e propri “Cenacoli di fraternità”. Dove
oltre alla parola di Dio, si condivide la vita e si sperimenta la fraternità e la
missione».

L’esperienza nella parrocchia di San Benedetto
Sono passati tre anni da quando don Timoteo Bushishi, parroco di san Benedetto
a Pistoia, mi ha invitato a condurre un gruppo di ascolto del Vangelo presso una
famiglia della parrocchia. Ho accettato l’incarico di vivere questa esperienza con
grande entusiasmo, pur consapevole dei miei limiti. Non sono un teologo e
neppure un diacono, ciò nonostante mi sento a pieno titolo partecipe di questa
nostra Chiesa come uno dei tanti tralci che desiderano portare frutto, nonostante
le mie carenze e i miei peccati. Ho sentito urgentemente il bisogno di prepararmi
spiritualmente e documentarmi sui singoli argomenti di ogni incontro; mi sono
davvero appassionato ed ho scoperto in me una voglia matta di conoscere di più e
meglio la Parola di Dio ed anche brani che già avevo ascoltato e letto si sono
manifestati nuovi e ricchi di contenuti, al punto di fare riflessioni significative in
ordine alla mia fede.
Il primo anno del triennio pastorale dal titolo “Sulle ali dello Spirito”, abbiamo
trattato l’argomento del “Padre”; il secondo anno è stato dedicato ai “poveri”;

l’argomento che la Diocesi c’invita a scoprire nell’anno in corso: “La comunità
fraterna e missionaria”, è per noi molto opportuno e propizio nel nostro cammino
ad oggi compiuto. I nostri incontri si svolgono con cadenza bisettimanale e ad
oggi abbiamo fatto cinque incontri. Lo spirito di comunione è cresciuto in maniera
significativa in questi anni. Le barriere che i primi tempi tra noi erano un po’
presenti, i pregiudizi, le paure, sono debellate dalla forza dello Spirito Santo che
ci illumina e ci guida, visto che con ardore e fiducia lo invochiamo ogni volta. È
nata in questo gruppo di dieci persone una grande confidenzialità, non per meriti
nostri, ma dello Spirito. C’è tanta voglia di stare insieme, di condividere la Parola,
il desiderio di incontrarsi di nuovo, in una sete comune di crescere e di conoscere
che non viene mai meno. Incontrarsi non è solo un assunzione di responsabilità,
ma una necessità per tutti noi che va appagata. Attingere alla Parola ci ristora e
c’infonde cose belle nel cuore. Ci sono ancora sette incontri da sviluppare: questa
prospettiva ci rende tutti felici, li vediamo come un dono: l’incontrarsi ed
incontrare Dio ci riempie il cuore.
L’esperienza dell’anno passato rende l’idea di quello che affermo, quando
terminati gli otto incontri previsti è sorto spontaneo il desiderio di tutti di andare
oltre, di continuare. L’augurio che mi faccio, e dono alla nostra Chiesa è che
queste piccole cellule di uno stesso corpo, si moltiplichino e si rafforzino, per dar
grazia al Signore, che governi la Chiesa ed illumini il mondo che brancola nel
buio.
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