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Riportiamo, in versione redazionale rielaborata, la seconda parte della  

catechesi di p. Roberto a Maddalena (23 febbraio scorso), dove ci si 

chiedeva: PREGARE è … PARLARE O ASCOLTARE? Nella prima parte 

abbiamo imparato che pregare è sì parlare (con parole e atti), preceduto 

però dall’ascoltare, ovvero: il “porgere” l’orecchio ad ogni situazione. La 

situazione motiva la preghiera.  

ASCOLTARE… IN CHE MODO? A tal proposito ridiamo la  parola a p. 

Roberto, già missionario in Costa d’Avorio. 

 

“Per gli ebrei ci sono tre i modi di ascoltare. Primo, ascoltare come 

un IMBUTO: ovvero quando l’oggetto ascoltato entra da un orecchio 

e esce dall’altro. Secondo, ascoltare come una PENTOLA: quando 

assorbo tutto e il contrario di tutto, assumendo una posizione 

camaleontica e relativista.  
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Infine, ascoltare come un SETACCIO. Il  setaccio seleziona, filtra. 

Ascoltare in questo modo significa saper cogliere dall’ascolto 

di una situazione le “perle” (di dolore, speranza, timore …) ìnsite 

nella situazione stessa,  le quali perle possono e devono motivare e 

attivare la preghiera. Vedi l’inizio del documento conciliare Gaudium et 

Spes sulle gioie e speranze dell’umanità,  che i cristiani prima assumono 

(ascoltando e filtrando), e poi  trasformano in preghiera  (quel parlare con 

Dio)  portando davanti a Lui le perle dell’umanità: dolore, gioie, etc. Oltre a 

quelle strettamente personali, sono migliaia le situazioni esterne che 

motivano la preghiera, e i vari modi di viverla. Similmente al Dio dell’Esodo 

che ascolta il grido del popolo schiavo, il cristiano “porge l’orecchio” al 

grido dei fratelli e questo ascolto lo porta nella 

autentica   preghiera a Dio,  incessante e 

universale. Cioè: più sono in relazione con il 

mondo,  in vero ascolto dell’umanità vicina e 

lontana  e più prego realmente. Attenzione,  

questo è un “più” qualitativo:  in quanto l’attenzione 

che esercito è quella di  porgere l’orecchio, 

cercando di cogliere le perle di speranza e dolore in quella specifica 

situazione, in quelle persone, evitando i pregiudizi e portando tutto davanti 

al Signore. Occorre dunque “svegliarsi” davanti al 

nostro contesto, per meglio pregare. Più sei in 

relazione, più sei compassionevole, più sei attento  e 

più preghi. L’ascolto a cui siamo chiamati coinvolge 

tutti i sensi, tutta la persona. Essere “antenne” che 

sempre attive e sveglie sanno captare i segnali di 

questa umanità per far diventare tutto oggetto di preghiera. In questo 

senso la preghiera diventa esercizio di amore attivo: colgo, raccolgo e 

porto al Signore. In ebraico questo profondo e coinvolgente ascolto si dice 

shemà (Ascolta!). la stessa parola traduce anche: obbedisci!  Cioè il vero 

ascolto ti chiede obbedienza,  ovvero:  portare tutto  a Dio. Quindi: 

meglio ascolto, meglio prego! Al contrario: l’indifferenza uccide la 

preghiera . Sono indifferente quando quello che succede non mi tocca, non 



mi smuove e tantomeno lo porto in preghiera. Più sono indifferente e meno 

prego! Al limite dico preghiere sì, ma che sono parole al 

vento se il mio cuore è indifferente. Allenarsi all’ascolto delle 

situazioni, ci permette di guarire dall’indifferenza. E più 

ascoltiamo, più ci rendiamo conto che Dio già ci parla. Ma 

questo sarà tema del prossimo incontro … 

Facciamo Esercizio:  scegliere una notizia, 

porgere l’orecchio informandosi bene; portare tutto 

in preghiera  davanti a Dio con il salmo 12 (sul dolore 

dell’innocente), esercitando così il proprio carisma 

sacerdotale insito nel battesimo. Parla a Dio di quella situazione come vuoi e 

quanto vuoi, sii ponte tra Lui e la situazione presa  a cuore!”                        

                                                    by padre Roberto, adattato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sito unitario delle Parrocchie di Budrio: 

www.parrocchiedibudrio.it/ 

QUARESIMA, AIUTIAMO I PIU POVERI:     
 

Raccogliamo:  
ALIMENTI  NON DEPERIBILI O DENARO EQUIVALENTE, 

MATERIALE  IGIENE, GIOCATTOLI E INDUMENTI PER BIMBI 
E ADULTI IN BUONO STATO.  

 
PUNTO RACCOLTA:  

In chiesa B & M (cappelle Sacro Cuore), prima della S.Messa. 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’! 
 



Settimana  18 – 25  Marzo 

Domenica 18   V QUA 
     

 

a  Maddalena:  S.Messa  ore 9   
 
 
 
 

a  Bagnarola: ore 10  CATECHISMO B & M 
GENITORI con CARLA /    S.Messa    ore 11 

Lunedì 19   
S.Giuseppe sposo 

A Maddalena ore 21:  prove canti liturgici 
della Settimana Santa. Partecipa anche tu! 

Giovedì 22   A BAGNAROLA: 
ore 19  S.Messa  
ore 19,30  VIA CRUCIS  B&M 
ANIMAZIONE: BIMBI catechismo 

Venerdì 23 
 
 

VI STAZIONE 
QUARESIMALE 

-Preghiera-Parola-
Missione 

a:  RONCHI 
Ore 20 confessioni 
Ore 20,30 CATECHESI 
                    di P.Luca  
“Quando parlo… 
… esce il vangelo?” 
Ore 21,15  S.MESSA          (ore 22: a casa) 

Sabato 24 BAGNAROLA, ore 15:   PRIMA CONFESSIONE   
         dei  BIMBI DELLA PRIMA COMUNIONE  

Domenica 25    
     

 

a  Bagnarola: ore 10 
 

Processione delle Palme 
E S.Messa della passione di N.S.G.C:   
 
Oggi inizia la Settimana Santa 

 


