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ATTENDERE È ASCOLTO 
 
Perché non dedicare del tempo di qualità all’ascolto del proprio cuore? Perché non provare talvolta a fare 
silenzio e “connettersi” con la propria interiorità?  

 

Preparazione 

Dal primo libro del profeta Samuele (3,3b-10) 
Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma 
il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà 
Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola 
del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse 
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli 
disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come 
le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 

 

Elaborazione  

Non sempre siamo allenati ad ascoltare. È capitato anche al profeta Samuele… non conosceva la voce di Dio 
e per tre volte credeva di essere chiamato da Eli, fino a che Eli intuì che c'era Qualcuno di importante che 
voleva parlare con lui. E insegnò al giovane Samuele un modo nuovo di rispondere a Colui che lo chiamava: 
“Parla, perché il tuo servo ti ascolta”.  
Ma cosa significa ascoltare? È un atteggiamento che coinvolge mente e corpo, che comunica a chi ci parla 
che proprio lui ci sta a cuore. 

 

Produzione 

Note musicali. 
Gli educatori preparano delle note musicali di cartoncino, una per ogni partecipante. Su ognuna di esse va 
fatto un piccolo buco (per poter poi essere infilata ad un lungo filo o spago). Ci si dispone in cerchio; a turno 
ognuno infila l’estremità dello spago nella propria nota. 
Lo spago va tenuto sollevato da tutti i ragazzi e le note vanno fatte scorrere  da tutti lungo lo spago stesso. 
Al termine di appende il tutto sul quadro/cartellone (usare eventualmente una cucitrice per bloccare le 
varie note sullo spago ed evitare che scorrano). 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno ad ascoltare un po’ di più del solito ciò che mi dicono i genitori, gli amici e 
gli animatori. 
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Sperimentazione 

Signore, nella tua parola, aiutami a cercare te, 
a desiderare, amare, trovare te. 
Non oso, Signore, penetrare nelle tue profondità: 
il mio intelletto è uno strumento poco adatto.  
Desidero soltanto comprendere parzialmente 
la tua verità meditando la tua parola,  
perché il mio cuore la ama e vi crede. 
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me 
e aiutami a penetrare la parola del vangelo  
perché io sia capace di comprenderla,  
gustarla e praticarla ogni giorno della mia vita. 
(Sant’Anselmo di Aosta)  
 
 
 


