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OMELIA di MONS. FRANCESCO CACUCCI 

Arcivescovo di Bari-Bitonto 

Beati i cuori che ascoltano 

***** 

«Dammi un cuore che ascolta»: il tema del nostro convegno, e della Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni del 2018, sembra una variazione di quello che la liturgia di oggi ci offre 

attraverso il brano della prima lettera di san Giovanni apostolo: «questo è il messaggio che avete 

udito da principio: che ci amiamo gli uni gli atri» (3,11). Tale pericope sembra riprendere la risposta 

di Gesù alla domanda dello scriba, al cap. 12,29 del vangelo di Marco: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?» Viene citato Deut. 6,4: «Il primo è: Ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è 

l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 

tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso». 

Come era interpretato questo versetto nel giudaismo? La risposta l’abbiamo nella Mishnà, in un 

trattato sulle benedizioni, confermato dai testi di Qumran.  Gesù, formato nella sinagoga, ripeteva 

ogni giorno lo Shemà. Anche la comunità dell’evangelista Giovanni riprende l’insegnamento dello 

Shemà Israel proprio nel brano che abbiamo appena ascoltato (I Gv 3, 11-21). Cosa significa amare 

il fratello con tutto il cuore? Nel cuore dell’uomo ci sono due tendenze, una che ti porta a fare il 

bene e l’altra che ti porta a fare il male. Non dobbiamo agire come Caino, le cui opere erano 

malvagie, ma come il fratello Abele, le cui opere erano giuste. Siamo passati dalla morte alla vita, 

perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte (3, 12-14). Amare con tutta l’anima 

significa dare la vita, come ha fatto Gesù (3,16). Amare con tutte le forze. Nella Mishnà è molto 

chiaro dove sono le forze dell’uomo: nel denaro. Bisogna essere pronti ad aprire il portafoglio per 

amare concretamente. «Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in 

necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio». 

 

***** 

Prima c’è la professione di fede: Ascolta Israele!, e poi segue il comandamento dell’amore. 

«Dammi un cuore che ascolta», unificando la fede e l’amore, trova nel vangelo di oggi una 

colorazione vocazionale. Nel brano dell’evangelista Giovanni (1, 43-51), che abbiamo appena 

ascoltato, incontriamo la vocazione di Natanaele. A dire la verità Gesù aveva appena detto a Filippo 

«Seguimi», dopo Andrea e Pietro. Tutta la liturgia della parola di questo mese di gennaio ha 

un’intonazione vocazionale. Dopo la manifestazione di Gesù nelle acque del Giordano, troviamo le 

scene di vocazione dell’Antico Testamento (Samuele, Saul, Davide), per approdare alla chiamata 

dei primi discepoli. La domanda di Gesù «Che cosa cercate? » (Gv 1,38) si espande nell’invito  
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«Venite e vedrete» (Gv 1,39). La domanda di Gesù ai discepoli che lo seguono diventa appello per 

ogni uomo, e in modo particolare per i giovani che sono chiamati a scegliere quale strada percorrere 

per costruire il loro futuro. Gesù gli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri 

sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Nella Bibbia il fico simboleggia la forte ricerca della verità, 

l’orientare il cuore verso Dio. Ma la risposta di Gesù a Natanaele si allarga e richiama la visione 

della scala di Giacobbe: «vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio 

dell’uomo» (1,51). In altre parole Gesù dice: la vera scala di Giacobbe è la croce di Cristo. Il 

desiderio di vedere Dio passa attraverso il dono della vita (anima). I rabbini aggiungevano: se vuoi 

vedere Dio, vieni al tempio di Gerusalemme, dove c’è una piccola scala e gli angeli che salgono e 

scendono sono i sacerdoti che accolgono la tua offerta per i fratelli bisognosi. Vuoi vedere il volto 

di Dio? Guarda il tuo fratello! La vocazione di Natanaele passa attraverso l’amare con tutto il cuore, 

con tutta l’anima, con tutte le forze. 

***** 

 Nel titolo di questo convegno il cuore è legato all’ascolto. San Benedetto, il padre del 

monachesimo occidentale, apre la sua Regola con queste parole: «Obsculta, o fili, praecepta 

magistri et inclina aurem cordis tui» (Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri 

docilmente il tuo cuore) (Prologo). Non sembra essere questa un’ulteriore variazione dello Shemà?  

Con una colorazione segnata dai tre voti di povertà, di castità e di obbedienza. La povertà, che è al 

centro della conversatio morum di San Benedetto, esige uno stile di vita differente: la rinuncia ai 

beni, al «potere», a mammona (denaro) per l’amore di Dio. La chiamata del giovane ricco (Mt 

19,16-22) ha talmente impressionato sant’Antonio abate e san Francesco d‘Assisi da determinare la 

scelta radicale della loro esistenza, fino ad amare Dio con tutta la forza. Al secondo gradino della 

scala dell’umiltà, san Benedetto indica la via di amare Dio con tutto il cuore attraverso i nostri 

desideri. Con il voto di castità l’attenzione è totalmente su Dio. Anche Gesù si dà completamente, 

non ha una sua casa. La nuova famiglia, che sorge attorno a lui, è composta da quelli che ascoltano 

la sua Parola, come la sua Vergine Madre (cf Lc 11,28; 2,19-51). Arriviamo al terzo scalino della 

scala dell’umiltà, al terzo voto, l’obbedienza. Si dice “si”, con Gesù, alla volontà del Padre, anche 

fino alla morte di croce. L’obbedienza è il martirio incruento quotidiano. Anche il superiore è 

tenuto a vivere lo Shemà, ad ascoltare. Qui ricordiamo il sudore di sangue di Gesù nel Getsemani, 

fino alla resa di sé: «non come voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,36), e richiama il termine 

ebraico nefesh (anima) che si trova nel sangue. Consegnando il suo spirito, Gesù dà la prova 

suprema del suo amore.  

La vocazione è a tutto campo. 

Beati quindi i cuori che ascoltano, siano essi battezzati, sposati, partecipi del sacerdozio 

ordinato, consacrati. 


