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Che cosa richiede la comunità? Innanzitutto dare ascolto. L'espressione «dare ascolto» è molto più
impegnativa e pregnante del semplice «ascoltare». Il dono più significativo, più essenziale, più
vitale, e spesso, più gradito, che posso dare a un altro è l'ascolto. Anche a livello di azione pastorale
l'opera più importante è il «dare ascolto».

Nella vita comune cristiana l'atto di dare ascolto è fondante la comunità. Si tratta infatti, da un lato,
di ascoltare la parola di Dio che convoca ciascuno personalmente creando un gruppo e, dall'altro
lato, si tratta di ascoltare l'altro, il fratello e la sorella che mi stanno accanto. L'ascolto è il
fondamento imprescindibile di una relazione sana e piena con l'altro. Ascoltando, io faccio
emergere la soggettività dell'altro, gli do vita, confesso di credere in lui e di volermi impegnare e
coinvolgere con lui. Donando ascolto io faccio la mia confessione di fede nell'umanità dell'altro:
accolgo la tua umanità, la tua unicità accogliendo le tue parole con cui tu non consegni solo dei
contenuti, ma te stesso. Certo, non è semplice dare ascolto perché esige l'uscita dal monologo, esige
che si smetta di ritenersi detentori della verità, che si cessi di voler essere al centro del mondo, i
destinatari unici o privilegiati delle attenzioni e della cura degli altri. Mali, questi, che normalmente
la vita comune fa emergere in modo impietoso.

Quando si parla di ascolto, biblicamente si intende qualcosa che riguarda tutta la persona: è il cuore,
infatti, nell'antropologia biblica, la sede dell'ascolto. In 1Re 3,9 si parla del «cuore che ascolta»
come di una facoltà di cui abbisogna il re per governare bene. Il cuore è il centro della persona, il
sé, la sua coscienza, il luogo dell'intelligenza e della volontà, del discernimento e delle decisioni.
L'ascolto è dunque l'elemento essenziale per l'edificazione di una vita comune. Ascoltando l'altro io
lo faccio sentire riconosciuto e così nell'ascolto reciproco la comunità può diventare l'insieme di
coloro che si riconoscono gli uni gli altri nel senso più pregnante e profondo del termine.

Vivere insieme implica anche il dono del tempo all'altro. Anzi il dono del proprio tempo. La vita
comune esige che l'uno attenda l'altro, che l'uno si sottometta ai tempi dell'altro, che la temporalità
precisa che ciascuno è, si adatti alla temporalità anch'essa precisa e diversa che l'altro è. Dare tempo
significa dare vita. Il tempo è infatti la sostanza della vita. Dare tempo è una forma di sacrificio. In
questo senso si può parlare di una forte dimensione di obbedienza nella vita comune. Dare tempo e
ascolto all'altro significa vivere un'obbedienza che è sottomissione all'altro. Nel dono del proprio
tempo, dono che fa vivere la comunità, si vive una dimensione pasquale, una morte vivificante, una
partecipazione al mistero della pasqua di Cristo.


