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Shema’ Jisra’el, «Ascolta, Israele!»: è
questo l’avvio di un passo del Deu-

teronomio che costituisce una delle pre-
ghiere quotidiane più care dell’ebreo di
tutti i tempi, contenente un’intensa pro-
fessione di fede e d’amore nei confronti
del Signore. Anche Gesù, quando vorrà
definire «il primo di tutti i comanda-
menti», ricorrerà a questo testo che si
apre con un intenso appello all’“ascol-
to” (Marco 12,28-34). Se la parola è per
eccellenza la via della Rivelazione divi-
na, è consequenziale che la fede sia le-
gata all’ascolto attento e partecipe. An-
che san Paolo ricordava: «Come potran-
no credere, senza averne sentito parla-
re?» (Romani 10,14).

Gesù stesso, a più riprese, ribadisce la
necessità dell’ascolto della parola divi-
na: «Chi è da Dio ascolta le parole di
Dio; se voi non ascoltate, è perché non
siete da Dio... Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio e la osservano» (Giovan-
ni 8,47; Luca 11,28).

Si possono moltiplicare le citazioni bi-
bliche di questo genere nelle quali il
verbo ebraico shema’ o il greco akoúein,
“ascoltare”, rivelano, già dal loro stesso
contesto, che il loro significato va ben

oltre il puro e semplice “sentire” per in-
dicare invece adesione, accoglienza
amorosa, impegno.

Scrive a questo proposito uno studio-
so della Bibbia: «L’ascolto della parola
di Dio dice anche impegno a convertir-
si, a realizzare la nostra vita secondo i
comandamenti della parola di Dio. Non
è soltanto prestare attenzione per otte-
nere una conoscenza, ma è soprattutto
aprire il cuore all’obbedienza». Se voles-
simo ricorrere al linguaggio tradiziona-
le teologico, l’oggetto dell’“ascolto” è la
fides quae, ossia il contenuto della fede
che ci viene rivelato da Dio; ma l’atteg-
giamento globale dell’“ascolto” religio-
so è la fides qua, cioè la fiducia dell’acco-
glienza, la scelta vitale per quella paro-
la. In pratica, il verbo biblico “ascoltare”
è sinonimo sia di “comprensione” sia di
“obbedire”, di “accogliere” una propo-
sta di vita per metterla in pratica.

È per questo che nel libro dell’Eso-
do si dice che allo schiavo viene fo-
rato l’orecchio proprio per ricordar-
gli efficacemente l’obbligo dell’ascol-
to-obbedienza al suo signore. Nel Sal-
mo 40,7 l’orante, per affermare la tota-

le consacrazione a Dio, afferma che
egli non offrirà sacrifici esteriori ma
l’intera sua esistenza perché il Signo-
re gli ha “scavato” l’orecchio, cioè l’ha
fatto suo per sempre: «Sacrificio e of-
ferta tu non gradisci, gli orecchi mi
hai scavato». La Lettera agli Ebrei
(10,5-8) applicherà questo passo a Cri-
sto, vittima sacrificale perfetta, che
supera la molteplicità dei vari sacrifi-
ci animali, donando sé stesso.

L’ascoltare biblico diventa, così,
espressione di un’adesione che si tra-
sforma in amore. Come diceva la citata
“beatitudine” di Gesù, all’ascolto segue
il “custodire”, l’osservare, il mettere in
pratica la parola “ascoltata”. Nella para-
bola del seminatore, «il seme caduto sul-
la terra buona sono coloro che, dopo
aver ascoltato la parola con cuore buo-
no e perfetto, la custodiscono e produ-
cono frutto nella loro perseveranza»
(Luca 8,15).

Similmente i due costruttori descrit-
ti da Gesù nelle parabole gemelle che
concludono il Discorso della monta-
gna si distinguono proprio per la diver-
sità del loro ascolto: «Chiunque ascol-
ta le mie parole e le mette in pratica è
simile a un uomo saggio che ha co-
struito la sua casa sulla roccia... Chiun-
que ascolta le mie parole e non le met-
te in pratica è simile a un uomo stolto
che ha costruito la casa sulla sabbia»
(Matteo 7,24.26). �
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L’“ASCOLTO”

San Girolamo e l’angelo del giudizio,
Jusepe de Ribera, 1626, San Pietroburgo.
Ermitage. Il vegliardo sorpreso lascia
cadere la pergamena e con la penna
a mezz’aria si volge all’inattesa visione.

TIMOR DI DIO - Non coincide con l’idea di
“paura” ma piuttosto con quella di “rispetto” e
di “venerazione”. È il riconoscimento della tra-
scendenza e della grandezza di Dio e, quindi,
può essere considerato un sinonimo della fe-
de. Per questo si dice che «il timore del Signo-
re è il principio della sapienza» (Proverbi 1,7).
Diversa è, quindi, la paura: per questo, «nel-
l’amore non c’è timore» (1Giovanni 4,18).

SCRIBA - Inizialmente era lo scrivano di
professione, ben noto nelle culture orientali e
nello stesso Israele. Successivamente il termi-
ne designò una categoria di veri e propri stu-
diosi, interpreti soprattutto della Legge bibli-
ca, al punto tale da ricevere il titolo di rabbì,
“maestro”. Gesù spesso polemizza con loro e
la loro ostilità li condurrà ad avere parte atti-
va nella condanna di Cristo. Essi, infatti, erano
rappresentati nel Sinedrio, accanto ai sacerdo-
ti e agli anziani.

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo!
(Deuteronomio 6,4)

LE PAROLE PER CAPIRE


