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Dammi un cuore che ascolta (1Re 3,9)

Fr. Gianni Mastromarino, Sulla via di Emmaus, 2016

Lettera 
del Ministro
provinciale
Santa Pasqua 2021

Negli ultimi giorni,  una pagina 

singolare della Sacra Scri�ura, tra�a dal primo 

libro dei Re, ha richiamato la mia a�enzione. Si 

tra�a della storia del giovane Salomone che 

succede a suo padre David come re di Giuda. 

Egli è molto giovane e desidera cominciare il 

suo regno con un a�o di culto a Dio. Si reca 

allora a Gabaon per offrire un sacrificio, ma la 

no�e precedente Dio gli appare in sogno: 

“Chiedi! Cosa ti posso donare?”. Salomone 

avrebbe potuto chiedere un regno sconfinato, 

la vi�oria in guerra oppure la so�omissione di 

tu�i i nemici e invece chiede un lev shome 'a, 

vale a dire “un cuore che ascolta” (1Re 3,9). 

            Fratelli tu�i,

       anche quest'anno, in vista 

della Santa Pasqua, vi raggiungo con un 

pensiero augurale, che estendo con gioia anche 

alle Sorelle Clarisse della Federazione Santa 

Maria Assunta in Puglia, ai terziari e ai gifrini 

pugliesi e molisani. 

Nella Bibbia l'organo uditivo dell'uomo 

spirituale non sono le orecchie, ma è il cuore. E 

vi si fa riferimento spesso a una mala�ia 

alquanto diffusa chiamata sclerocardia, ossia 

'durezza di cuore'. Paradossalmente, ad essere 

affe�i da questa mala�ia sono spesso i 

conoscitori della Parola, come gli scribi e i 

farisei: ciò vuol dire che una conoscenza 

esclusivamente do�rinale è sterile, non giova a 

nulla. La sclerocardia può manifestarsi in 
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Quanto è difficile ascoltare! Tu�avia, l'ascolto è un 

vero esercizio di amore. Chi ascolta tanto, ama tanto, chi 

Ascoltare col cuore la voce di Dio non è sempre 

facile: ci sono momenti nei quali, non sentendone la voce, si 

fa arduo anche avvertirne la presenza, e ci sentiamo soli. 

Chi si appresta, però, alla fascinosa ma difficile arte 

dell'ascolto prende in mano il proprio cuore, lo innalza 

verso l'alto, e ne chiede uno di carne, saldo, unificato, 

purificato, pieno soltanto della sua Parola. Solo Dio, come 

ha promesso, può umanizzare il cuore impietrito e 

raggelato: “Vi darò un cuore nuovo, me�erò dentro di voi uno 

spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 

di carne” (Ez 36,26). 

svariate modalità e può colpire tu�i, nessuno escluso: c'è 

chi ha un cuore di pietra (cf. Ez 11,19), chi un cuore non 

circonciso (cf. Rm 2,29), chi un cuore diviso (cf. Sal 119), chi 

un cuore cieco (cf. Lm 3,65), chi un cuore appesantito dagli 

affanni della vita (cf. Lc 21,34), chi un cuore sordo nel capire 

le parole e l'azione del Signore (cf. Mc 6,52). Sono tu�i 

sintomi di un cuore lontano da Dio, perché non modellato 

dall'ascolto. 

Le testimonianze riguardanti la chiesa delle origini 

confermano che i cristiani prima di ogni cosa “erano assidui 

nell'ascoltare”, poi “nell'unione fraterna, nella frazione del pane 

e nelle preghiere” (At 2,42): senza l'ascolto non c'è comunione 

e la preghiera rischia di essere svuotata del suo intrinseco 

significato. Per lungo tempo, la preghiera cristiana si è 

espressa a�raverso parole rivolte a Dio. A tal proposito, c'è 

un altro episodio biblico, ben noto e incredibilmente 

eloquente. Samuele dorme nel santuario; sente di essere 

chiamato e va dall'anziano sacerdote per chiedergli cosa 

volesse: “Non ti ho chiamato”, gli replica questi. Torna a 

le�o, ma viene chiamato di nuovo, e così una terza volta. Il 

sacerdote, compreso allora che la chiamata proveniva da 

Dio, gli consiglia: “Se ti chiama ancora, dirai: “Parla, Signore, 

perché il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3,1-9). Ora, invece, nella 

tradizione cristiana ci sentiamo autorizzati a dire 

prevalentemente: “Ascolta, Signore, perché il tuo servo ti 

parla”. In altre parole, abbiamo così tanto da dirgli da non 

perme�ergli neppure di parlare. 

Le�era del Ministro provinciale - Santa Pasqua 2021



3
Prot. N. 2103/204-MP 

Ufficio comunicazione

Molfe�a, 28 marzo 2021

Domenica delle Palme

 Ministro provinciale 

                      

fr. Alessandro Mastroma�eo, ofm

ascolta poco, ama poco. Fu proprio Gesù a ricordarci: 

“Chiunque ascolta queste mie parole e le me�e in pratica sarà 

simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia” 

(Mt 7,24). L'ascolto di Dio comporta l'ascolto di se stessi e 

dell'altro: chi ascolta non è sordo alle istanze del proprio 

cuore e riesce anche ad ascoltare il grido dei poveri. 

È necessario prestare più ascolto, allora, amati 

fratelli! Dall'ascolto emergerà un di più nel nostro percorso 

personale e fraterno. Prevale ancora troppo spesso la 

tendenza a offrire risposte preconfezionate senza lasciar 

emergere le domande nella loro novità. È un rischio che 

colpisce tu�i!

Che in questa Santa Pasqua, ognuno di noi possa 

ascoltare il grido di Gesù, guarire la sclerocardia, invocando 

un lev shome 'a, che ci faccia risorgere a vita nuova. 

Quale parola, più di ogni altra, siamo chiamati ad 

ascoltare in questa se�imana santa? Più che una parola, un 

suono: il grido di Gesù. “E Gesù, emesso un alto grido, spirò”. 

Gli evangelisti Ma�eo e Marco descrivono così la morte di 

Gesù. È un grido che a�raversa i secoli, più alto di tu�e le 

grida umane: di guerra o di esultanza, di dolore, di 

disperazione o di gioia. Il grido di Gesù sulla croce è anche 

il grido del parto. Nasce in quel momento un mondo 

nuovo. È dunque un grido di sofferenza e di amore 

insieme. Appena Gesù ebbe emesso quel grido, “il velo del 

tempio si squarciò da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si 

spezzarono, i sepolcri si aprirono” (Mt 27,51). “Tu hai gridato, o 

Dio e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. E io anelo a te” 

(Sant'Agostino). Così dovrebbe avvenire nei nostri cuori, 

se veramente sono capaci di ascolto.

Santa Pasqua di Risurrezione a tu�i.
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