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Come comprendere chi è portatore di una fede 
diversa dalla nostra o anche chi attribuisce altri 
significati, altri valori alla nostra stessa fede?     
Occorre adottare una particolare “grammatica 
dell’ascolto”, vale a dire un approccio adeguato e 
rispettoso, che ci permetta di porre le domande 
giuste, di ricevere risposte sincere e di accogliere 
senza distorsioni il nucleo di verità che ci viene 
offerto dalla biografia spirituale, dal racconto di 
fede che noi stessi, grazie alle nostre domande, 
abbiamo sollecitato. 

Di questa grammatica, regola prima è la            
disponibilità a entrare in una dimensione di       
silenzio, per mettere a tacere i nostri pregiudizi, il 
nostro ininterrotto discorso interiore, e aprirsi 
così a ricevere in modo ospitale la parola      
dell’altro. Una buona scuola, quella del silenzio e 
dell’ascolto, che è premessa fondamentale per il 
dialogo, per l’incontro e la riconciliazione con chi 
la pensa diversamente da noi.   

Ma se il metodo da seguire è arduo e rischioso, in 
compenso potremo scoprire quanto sia           
coinvolgente confrontarci con la religiosità del 
nostro interlocutore, con le motivazioni più     
intime della sua fede o, più in generale, della sua 
spiritualità.  

Incontro  

L’ASCOLTO PRIMA  DEL DIALOGO 

con presentazione del volume 

Grammatica dell’ascolto. Per          
accogliere un racconto di fede 

di Giampiero Comolli              
(Edizioni Messaggero Padova) 

GIAMPIERO COMOLLI, scrittore e giornalista, ha 
condotto varie inchieste sui fenomeni religiosi        
contemporanei, i cui risultati sono stati pubblicati in: 
Buddisti d’Italia. Viaggio tra i nuovi movimenti spirituali 
(Theoria, 1995); I pellegrini dell’Assoluto. Storie di fede e 
spiritualità raccolte tra Oriente e Occidente (Baldini      
Castoldi Dalai, 2002); Pregare, viaggiare, meditare.    
Percorsi interreligiosi tra cristianesimo, buddhismo e nuove 
forme di spiritualità (Claudiana, 2010); Una luminosa 
quiete. La ricerca del silenzio nelle pratiche di meditazione 
(Mimesis, 2012); La senti questa voce? Corpo, ascolto, 
respiro nella meditazione biblica (Claudiana, 2014).    
Collabora a “Riforma”, settimanale delle Chiese    
evangeliche battiste,  metodiste, valdesi. E’ presidente 
del Centro Culturale Protestante di Milano, e membro 
dell’Accademia del Silenzio, presso la quale tiene   
seminari di meditazione.  


