
Terzo incontro: 
EAR TRAINING

Obiettivo: Aiutare i giovanissimi a comprendere che ascoltare è l’atteggiamento 
necessario per accogliere e lasciarsi accogliere dagli altri e dal Signore. 

Contenuti: 

[Collegamento con gli incontri precedenti: tu puoi anche cercare di costruire un buon 
clima (un incontro GG adeguato) per accogliere l’altro, ma ci si potrebbe comunque 
sbagliare, e tutto rischierebbe di essere inutile senza l’ascolto, perché solo con l’ascolto 
l’altro può realmente trovare lo spazio per esserci e quindi essere accolto]. 

Marta sbotta, si trova da sola in quello che sta facendo. Maria invece sceglie la parte 
migliore: è l’atteggiamento interiore dell’ascolto, ovvero di chi si rende conto che non è 
sufficiente mettere tutto in ordine per accogliere, ma occorre lasciare spazio alla 
presenza e alla parola dell’altro. È così che Maria riscopre il Signore Gesù al centro della 
sua vita, mentre Marta trova solo se stessa come se gli altri non ci fossero, perché si sono 
dimenticati di lei.  
Ascoltare è l’invito che Gesù stesso fa a Marta e attraverso di lei a ciascuno di noi. 
Quando possiamo dire di ascoltare? Quali sono le cose invece che ci impediscono di 
ascoltare? 
In questo incontro potrebbe essere opportuno un tempo di lectio dell’icona biblica con 
seguente spiegazione, proprio per mettersi in ascolto della Parola del Signore. 
  
Da “Gaudete et exsultate” 
147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale 
alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una 
persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio.  uno che non 
sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e 
al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella 
contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si 
tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. 
148. San Giovanni della Croce raccomandava di «procurare di stare sempre alla 
presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o unitiva, per quanto lo comporti l’attività». 
In fondo è il desiderio di Dio che non può fare a meno di manifestarsi in qualche modo 
attraverso la nostra vita quotidiana: «Sia assiduo all’orazione senza tralasciarla neppure 
in mezzo alle occupazioni esteriori. Sia che mangi o beva, sia che parli o tratti con i 
secolari o faccia qualche altra cosa, desideri sempre Dio tenendo in Lui l’affetto del 
cuore». 
149. Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono necessari anche alcuni momenti 
dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. Per santa Teresa d’Avila la preghiera è «un 
intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui da cui 
sappiamo d’essere amati». Vorrei insistere sul fatto che questo non è solo per pochi 
privilegiati, ma per tutti, perché «abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico di 
presenza adorata». La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu 
per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che 
risuona nel silenzio. 



150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il 
Signore ci propone. Diversamente, tutte le nostre decisioni potranno essere soltanto 
“decorazioni” che, invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo 
soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, 
imparare da Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno 
unicamente rumori che non servono a niente. 
 Dal “Progetto formativo” 
• Il  silenzio  è l’esperienza che ci pone di fronte a noi stessi. Non si può vivere solo 
perché qualcosa fuori di noi rende interessante l’esistenza; occorre vivere prima di tutto 
per ciò che troviamo dentro di noi. Il silenzio ci pone di fronte alla ricchezza dei nostri 
pensieri, dei nostri sentimenti; ci fa incontrare con le nostre responsabilità e con i nostri 
sogni; ci fa avvertire la nostra aridità e i nostri limiti. Ci fa incontrare le persone che ci 
sono care; ci fa sperimentare il nostro legame con il Signore e la parola con cui 
misteriosamente ci conduce, ci chiama, ci consola… Non è facile passare dal rumore e 
dalle tante parole delle nostre giornate a momenti di silenzio. C’è bisogno di una vera 
iniziazione che ne faccia assaporare la bellezza e conoscere il valore. 
• Il silenzio ci permette di essere persone pensose, capaci di coltivare il gusto della 
riflessione. Ciascuno deve farsi sensibile e attento all’attualità attraverso un’informazione 
seria su quanto accade, un interesse aperto ai problemi del mondo e del proprio territorio 
da conoscere, da affrontare oltre i luoghi comuni, da approfondire. Occorre avere libri 
cari, autori preferiti ai quali attingere come a maestri che fanno da punto di riferimento 
per coltivare una coscienza riflessiva. Abbiamo spesso l’impressione di non avere tempo 
per questo: in effetti a volte preferiamo affidare troppe ore delle nostre giornate alla 
passività di un ascolto televisivo, piuttosto che dedicare tempo a quelle esperienze che 
allargano i nostri orizzonti e ci aiutano a vivere in maniera più libera e più creativa. 
• Solo nel silenzio si apre lo spazio dell’ascolto: prima di tutto quello della vita, che 
sembra muta quando è soffocata dalle parole e parla solo quando riusciamo a dare un 
senso ai fatti di cui essa è piena. L’ascolto che più di altri costruisce la nostra vita è quello 
della Parola di Dio: in questo dialogo il Signore ci si rivela Padre e Maestro, Amico e 
Fratello. Così egli modella la nostra esistenza illuminandone gli eventi, purificandone i 
sentimenti, dischiudendo sempre nuovi orizzonti. Qualunque sia il metodo che utilizziamo 
per vivere questo incontro con il Signore, è importante che ognuno di noi abbia con la 
Parola il suo appuntamento quotidiano: le letture della Messa domenicale, la liturgia del 
giorno, la lettura continua di un Vangelo o di un libro della Bibbia. Aiutare anche i ragazzi 
e i giovani a custodire il silenzio e ad aprirsi all’ascolto permetterà loro di crescere nella 
familiarità con la Parola che rivela il volto di Dio e il volto dell’uomo. 
Attraverso un posizionamento di fronte agli altri riusciamo ad ascoltare o a sentire: nel 
caso di Marta si ha un posizionamento lontano e quindi è più un sentire, mente nel caso 
di Maria è un collocarsi vicino per ascoltare. 
Mettere l’accento sull’ascolto di Gesù e degli altri può aiutare a comprendere che ci 
sentiamo accolti. Mentre tenti di accogliere, ti senti accolto e questo può essere utile per 
fare l’analogia tra l’accogliere Dio e l’essere accolti da Lui. 
  
Domande: 
1)     Cosa significa per te ascoltare gli altri?   Che spazio ha l’ascolto nei tuoi gesti di 
accoglienza? C’è differenza tra sentire ed ascoltare? Quale? 
2)      Il rischio di sentire e basta è quello di rimanere indifferenti a quello che il Signore 
Gesù e gli altri ci dicono e quindi di non riuscire ad accogliere quello che ci vogliono 
donare. Pensi di essere in grado di porti in un ascolto senza pregiudizi verso quello che 



gli altri ci dicono? Come? Come mi lascio interrogare, attivare dalle parole dell’altro e 
soprattutto dalla parola di Dio? 
3)      Quali sorprese ci riserva l’ascolto di Gesù e degli altri? Coltivando un ascolto 
paziente, ti è mai capitato di riscoprirti accolto da qualcuno molto diverso da te? Come 
hai reagito? 
4)      Come si relaziona l’ascolto con il silenzio? E che tipo di silenzio è? Perché è 
necessario?   Nel caos della quotidianità come vivi l’ascolto del Signore? Che momenti ti 
ritagli? 
5)     TRIENNIO “Se non ascoltiamo (gli altri, il Signore..), tutte le nostre parole saranno 
unicamente rumori che non servono a niente”: cosa dice questo spunto alla tua vita? 
  
  
Attività: 

1)     far ascoltare registrazioni o canzoni e aiutarli a comprendere la differenza tra 
sentire e ascoltare. Devono indovinare quante volte c’è una parola. Ascoltano la 
prima volta  e ovviamente non ricordano. 
2)   parlare a coppie di un tema mentre gli altri urlano 
3)   uno bendato, tutti fanno casino e c’è solo uno che gli dice la strada 


