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Gruppi di ascolto
del Vangelo: cosa sono,
come funzionano
...un’opportunità
preziosa per tutti!
Come sono nati?
Alcuni padri Passionisti organizzarono nel
2000 ai Santi Martiri incontri per laici con
l’obiettivo di formare “animatori del Vangelo”. A novembre dello stesso anno nacquero i Gruppi di ascolto del Vangelo.

rocchia e riunisce tutti i gruppi: una “festa della Parola di Dio”.

Chi partecipa?
Persone semplici che, riunite nel salotto
di una abitazione, ascoltano e meditano
insieme la Parola di Dio che dà forza e illumina il cammino della vita. Non ci sono
maestri, l’unico Maestro è il Signore che
parla attraverso le Scritture.

Da chi vengono gestiti?
Per fare un gruppo serve qualcuno che
apra la propria casa e un animatore del
Vangelo che si prepari agli appuntamenti
partecipando agli incontri mensili tenuti
dal sacerdote incaricato, don Carlo, che
tiene l’incontro di preparazione in due
sedi e due orari diversi a Sal Leonardo,
ore 18 e a Regina Pacis, ore 21. Viene stilato un calendario mensile con le date e i
luoghi di incontro.

Come funzionano?
La Diocesi sceglie ogni anno un tema che
viene pubblicato nel libro Itinerario per
i Gruppi di ascolto della Parola. I brani
sono tratti sia dall’Antico sia dal Nuovo
Testamento. Sette gli incontri previsti (da
ottobre a maggio), uno al mese in ogni
gruppo. L’ultimo incontro è tenuto in par-

Come si viene invitati?
Gli animatori di ogni gruppo si mettono in contatto con i partecipanti, facendo loro pervenire lo schema della serata
che comprende il tema, il salmo, il brano
della Parola e la preghiera conclusiva per
dar modo di prepararsi in anticipo. Questo
avviene per chi partecipa regolarmente. ➔
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Può capitare che qualche persona arrivi la
sera dell’incontro col passaparola ed è una
grande festa: la Parola è per tutti.
Come si svolge l’incontro?
Un lume acceso, un’icona con l’immagine
di Gesù, un’accoglienza semplice e fraterna in un’atmosfera domestica. L’animatore
presenta e spiega il tema della serata in un
clima di silenzio per accogliere e ascoltare la Parola di Dio.

Riprendono i tre corsi che introducono con diverse modalità alla
conoscenza della Bibbia.

Mezz’ora di Bibbia.
Don Riccardo propone incontri
di mezz’ora ogni lunedì: alle 10
a Regina Pacis e alle 21 ai Santi
Martiri. Sono cicli di lezioni sui
brani liturgici dei diversi periodi dell’anno, con l’obiettivo di
comprendere il senso del testo
e del tempo liturgico per cui
viene scelto. Primo incontro:
lunedì 7 novembre.

Quattro i tempi suggeriti:
1. Attendere la parola - recita del salmo.
2. Ascoltare la parola - lettura del brano
della Bibbia.
“Dio ci parla e noi ascoltiamo”
3. Comunicazione nella fede - ognuno
può esprimere le proprie “risonanze”
cioè le meditazioni, i sentimenti suscitati
dall’ascolto.
4. Rimanere nella Parola - preghiera
conclusiva.

Bibbia e meditazione.
Il corso, tenuto da don Carlo,
propone un approccio meditativo ai testi biblici e quest’anno
verterà sugli Atti degli Apostoli.
Si terrà a San Leonardo il lunedì alle 15.30, con la possibilità
di partecipare ai vespri (16.45)
e alla Messa (17.00). Primo incontro: lunedì 4 ottobre.

Che cosa regala
questa esperienza?
Ascoltare insieme la Parola di Dio trasforma i cuori e unisce: arricchisce umanamente e permette di conoscere meglio le
Scritture. Al termine, si può pregare per le
persone care, per chi è malato, per le sofferenze del mondo.
Un’esperienza da scoprire, consigliare, rilanciare.
Partecipa anche tu… chiedi informazioni
al sacerdote della tua parrocchia. I Gruppi
di ascolto sono già operativi a Maria Regina Pacis e a San Leonardo, uno si è aperto
ai Santi Martiri e uno potrebbe già partire
a Trenno, ma se ne possono creare di nuovi! A presto!

Corso
di approfondimento.
Tenuto da suor Lydia a San Leonardo, quest’anno avrà come
tema la realtà della Chiesa nel
Nuovo Testamento. Gli incontri si svolgono in orario serale,
il calendario verrà comunicato
più avanti.

Federica Rimes
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