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Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho 
cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi.  
Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di 
edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati.  
Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno.  ATTI 20,28-38 

Confronto: 
Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro 
esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove 
spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità 
allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi 
che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di 
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, 
è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non 
esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la 
parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo 
a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare 
le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale 
cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di 
sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. Sempre però 
con la pazienza … sapendo che per giungere ad un punto di maturità, cioè 
perché le persone siano capaci di decisioni veramente libere e responsabili, è 
indispensabile dare tempo, con una immensa pazienza. Chi accompagna sa 
riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di 
grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall’esterno. Il 
Vangelo ci propone di correggere e aiutare a crescere una persona a partire dal 
riconoscimento della malvagità oggettiva delle sue azioni, ma senza emettere 
giudizi sulla sua responsabilità e colpevolezza. In ogni caso un valido 
accompagnatore non accondiscende ai fatalismi o alla pusillanimità. Invita 
sempre a volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad 
uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo. La personale esperienza di 
lasciarci accompagnare e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la 
nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti e 
comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i modi per risvegliarne 
in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere. 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 259. 

Prego: 
Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono 

fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare 

la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo 

Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici 

Agisco: 
Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. 
Oggi provo ad Ascoltare 
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Negli altri mi da fastidio... 


