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PREGHIERA INIZIALE
Dall’evangelo secondo Matteo
(Elledici ABU – Nuova versione interconfessionale in lingua corrente, maggio 2014)

Quel giorno Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al lago di Galilea.
Attorno a lui si radunò una folla tanto grande che egli salì su una barca e
si sedette. Tutta la gente rimase sulla riva.
Gesù parlava di molte cose servendosi di parabole. Egli diceva: «Un
contadino andò a seminare, e mentre seminava alcuni semi andarono a
cadere sulla strada: vennero allora gli uccelli e li mangiarono. Altri
semi, invece, andarono a finire su un terreno dove c’erano molte pietre e
poca terra: questi germogliarono subito, perché la terra non era
profonda, ma il sole, quando si levò, bruciò le pianticelle che seccarono
perché non avevano radici robuste. Altri semi caddero in mezzo alle
spine e le spine, crescendo, soffocarono i germogli. Ma alcuni semi
caddero in un terreno buono e diedero un frutto abbondante: cento o
sessanta o trenta volte di più. Chi ha orecchi, cerchi di capire!»
».
Allora i discepoli di Gesù si avvicinarono a lui e gli domandarono:
«Perché quando parli alla gente usi le parabole?»
». Gesù rispose: «A voi
Dio fa conoscere apertamente i misteri del suo regno, ma agli altri no.
Perché, chi ha molto riceverà ancor di più e sarà nell’abbondanza; a chi
ha poco, invece, porteranno via anche quel poco che ha. Per questo
parlo in parabole: perché guardano e non vedono, ascoltano e non
capiscono, e si realizza per loro la profezia che è scritta nel libro del
profeta Isaia:
Ascolterete e non capirete, dice il Signore,

guarderete e non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile:
sono diventati duri d’orecchi,
hanno chiuso gli occhi: per non vedere con gli occhi,
per non sentire con gli orecchi
per non comprendere con il cuore
per non tornare verso di me,
per non lasciarsi guarire da me.
Voi invece siete beati, perché i vostri occhi vedono e i vostri orecchi
ascoltano. Vi assicuro che molti profeti e molti uomini giusti avrebbero
desiderato vedere quel che voi vedete, ma non l’hanno visto; molti
avrebbero desiderato udire quel che voi udite, ma non l’hanno udito».
(Matteo, 13, 1-17).

Parola del Signore
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Donaci, Padre, di formulare delle domande
veramente rispondenti ai nostri desideri.
Fa’ che le nostre domande
esprimano anzitutto il desiderio di te,
il desiderio più profondo che c’è in noi;
esprimano
il desiderio della tua gloria,
del tuo amore, della tua verità,
del tuo regno, della tua giustizia.
Fa’ che ponendoci delle domande
noi già entriamo in colloquio con te
e riceviamo quella risposta
che è la comunicazione della tua vita.
Fa’ che queste domande
siano non soltanto per noi, ma della Chiesa,
di coloro che amiamo,
che siano il segno dell’attenzione della Chiesa
verso di te che sei la verità perfetta e assoluta,
senza la quale tutto è oscuro
e mediante la quale tutto riceve luce,
anche i bassifondi del mondo.
Amen
(Carlo Maria Martini)
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IL SEME CADUTO NEI ROVI

Fiaba per tutti coloro che hanno un cuore di bimbo
Mano nella mano un uomo con la sua nipotina stava serenamente passeggiando lungo il
sentiero che attraversava una campagna completamente fiorita. Mano nella mano:
quella del nonno era molto grande e all’interno aveva impressi i segni del vissuto. Al
centro del palmo quella piccola manina tenera, morbida, che il nonno stringeva forte
per darle sicurezza.
La piccola con un movimento veloce estrasse la mano, andò ad impugnare il dito indice
del nonno, grande, talmente grande da non poterci fare il giro completo con le
minuscole dita, e chiese incuriosita il perché di quella ruvidezza tanto strana, dei tagli
profondi incisi ancora graffianti.
“Devi sapere” – così rispose il nonno alla dolce nipotina – “che queste mani hanno

scavato in profonde miniere buie, hanno trainato pensieri e disperazioni per
recuperare persone perdute, e hanno accarezzato il capo della nonna, e il cuore della
tua mamma.”
Si fermò, strappò delicatamente un piccolo fiore profumato e glielo mise tra i capelli.
La bimba si rese conto della delicatezza di quelle mani, e disse al nonno: “Raccontami
una storia!“. “Vedi, rispose il nonno, anche questo fiorellino è stato seminato da mani

grosse e robuste, tanti anni fa”.
“In una calda giornata primaverile, più o meno al tempo delle uova di Pasqua, un vecchio
decise di occuparsi della semina, voleva far nascere qualcosa di assolutamente
fantastico, là dove non esisteva nulla. Il vecchio disperse nella terra arida tanti piccoli
granelli che sarebbero serviti per la sopravvivenza dell’uomo. Il granello si chiamava
seme, in modo che potesse germogliare e portare nuovamente frutto, ogni qualvolta
fosse stato buttato sulla terra e bagnato.
Il sentiero per la semina era questa stessa strada che oggi stiamo percorrendo,
proseguiva anche allora accarezzando il bordo dei prati, a volte segnata dai rovi
sanguinanti e dalle foglie urticanti, per poi deviare velocemente all’interno dei campi.
La terra arida, secca, assetata e desiderosa di umidità, poteva essere solo lavorata
dai buoi con la loro potenza, la loro forza, nel trainare l’aratro attaccati al giogo, quel
pesante attrezzo era capace di rivoltare il terreno e renderlo un fresco letto, per
adagiarci sopra il seme e poi ricoprirlo.
Ogni piccolo angolo doveva essere raggiunto, mirato dal pugno colmo, dalla mano chiusa
del seminatore, che in un movimento armonioso andava a distribuirli al suolo.
Il movimento era lo stesso di sempre, come una partitura musicale, suonata e ripetuta,
e il movimento delle braccia era la bacchetta del direttore d’orchestra che ne
regolava il tempo ottimizzandone i ritmi.
Alcuni chicchi caddero sulla strada confinante, il raggio di gettata era unico, il
movimento non permetteva modifiche, si sarebbero persi angoli remoti del campo.
Vennero pestati dalle pesanti ruote dei carri, dai grandi zoccoli dei buoi, ma anche
beccati dai leggeri passeri, gli uccelli del cielo bisognosi di quel piccolo chicco di
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nutrimento, perché Dio si preoccupava anche di loro. Li mangiarono e subito volarono
via sazi e vigorosi, con il fragrante gusto nel cuore, in cerca di un’altra semina.
Una parte si adagiò sul terreno di sassi, quelli raccolti e tolti dal campo, gettati sul
bordo affinché non intralciassero la crescita delle spighe e di conseguenza il raccolto.
Zona arida, senz’acqua, difficile da coltivare.
Lì vicino anche i rovi confusi, pungenti, soffocanti, intrecciati tra di loro, luogo
difficile, insicuro e abbandonato. Ci finirono in mezzo anche lì, spinti dal vento durante
la semina.
Preso dal rimorso del troppo seme disperso, si chinò nei rovi per cercare di
raccogliere qualche chicco e spostarlo sulla terra buona, anche uno solamente.
Con grande fatica cercò di infilare il suo forte braccio tra l’intreccio degli arbusti,
cercando di non ferirsi con le innumerevoli spine appuntite. E non riuscendo a
scorgere neanche un seme caduto sul suolo a causa della fitta vegetazione, desistette
dall’impresa e si pulì le braccia strofinandole con le grandi mani e proseguì nel suo
operato.
La bimbetta interruppe il nonno nel suo racconto e stanca e affaticata gli disse: “che
fatica! ma quanto è lunga questa strada!” il nonno chinatosi verso il basso la sollevò,
l’avvolse tra le braccia e con un grosso bacio le rispose: “lunga, molto lunga, talmente
lunga da non sapere dove possa finire”. La bambina proseguì: “dai, continua con la
storia!.”
Ah… sì! dove eravamo arrivati? Ah, ecco… alla semina…
“Sconsolato e turbato per non aver recuperato neanche un chicco il contadino proseguì
con la semina. La maggior parte del seme però cadde nel campo, la parte buona, quella
preparata con cura accarezzata e spianata, dove, con il tempo, avrebbe prodotto
cento volte tanto.
Arrivò il momento della mietitura, non fu difficile raccogliere il frutto, la popolazione
si mise gli zoccoli, e donne e uomini, entrati nel campo, incominciarono a tagliare, a
raccogliere le spighe, a fare i covoni e poi a metterli nei granai. Lavorarono fino a
tarda sera.
E la sera, tutti seduti sulla panca davanti alla casa, si riposavano raccontandosi storie,
pieni di gratitudine per il raccolto abbondante che avrebbe garantito a tutti la
sopravvivenza per tutto l’anno a venire.
I campi ormai privati del loro raccolto riposavano nell’ultimo raggio di sole; i poveri
restavano in attesa del segnale del fattore che li avrebbe autorizzati a recarsi a
“spigolare”. I poveri avevano il diritto di spigolare, raccogliere il non colto,
l’abbandonato, il dimenticato nel campo, nei fossi.
E il non colto era anche nei rovi, in queste spighe magre e quasi invisibili all’occhio
dell’uomo poiché le erbacce ne coprivano il colore, ma di lì passava la sopravvivenza per
un giorno o forse due. Lì passava il sorriso e la gioia nella sofferenza, e con
delicatezza veniva raccolto facendo attenzione a non graffiarsi, e poi deposto in un
mantello strappato, veniva portato nel giaciglio di quel giorno e in quel momento veniva
condiviso con gli altri fratelli. Poveri, anch’essi.”
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Quella stessa sera il clima del paese sembrava magico; le finestre socchiuse, con un
piccolo lumino di cera, facevano traballare in penombra le sagome sfuggenti che si
preparavano al meritato riposo.
All’esterno, dondolante sopra la spina di un fiore, si udiva un armonioso cinguettio: un
passero solitario che ricercava il fragrante sapore conosciuto, assaporato in una
strada deserta e trasportato nel nido.
Quel giorno di mietitura i semi, diventati spighe, avevano dato a tutti il necessario:
ai contadini, ai poveri, agli uccelli.
luca
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Relazione introduttiva
IL SEMINATORE
Luigi Ghia
Il tema è l’evangelizzazione. Utilizzo questo termine come specificazione di
catechesi, l’oggetto della mia relazione introduttiva. “Catechesi” deriva dal greco
katèchesis, precetto dato oralmente, dal verbo katechèo, istruisco a voce, composto
da katà (con) ed èchos (voce). Do una “buona notizia”, che è il significato di
evangelizzare, “a voce”. Quale sia questa buona notizia da seminare nel mondo, e
come dobbiamo proporla, è quanto cercheremo di scoprire assieme in questo
convegno in cui ci chiederemo anche che cosa dice a noi, singoli, coppie e famiglie di
oggi, la parabola del “Seminatore” presente nei sinottici. Proporrò in questa sede solo
alcuni spunti di riflessione di carattere generale formulati prevalentemente sotto
forma di domanda, e lascerò agli altri quattro relatori il compito di entrare più in
dettaglio nella parabola, incrociandone i vari elementi di cui essa è composta.
Perché Gesù parlava in parabole?
C’è una prima domanda. Perché Gesù parlava in parabole?
Che Gesù parlasse in parabole (dal greco parabàllein: mettere accanto) è fuori
di dubbio. Lo attestano tutti gli evangelisti. Mi sembra tuttavia un po’ sbrigativa
l’affermazione secondo la quale Gesù parlava in parabole solo come strategia
comunicativa, per farsi comprendere da tutti, anche dalle persone più semplici e non
acculturate. C’è nelle parabole una verità più profonda. Nel capitolo 33 di Matteo,
dopo aver esposto le parabole del seminatore, della zizzania, del granello di senape e
del lievito, l’evangelista commenta:
«Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se
non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:
Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo (Mt 33, 34-35).
Attraverso le parabole Gesù rivela dunque “le cose nascoste”. Il riferimento di
Matteo non è in realtà “il profeta”, ma il Salmo 78(77), che dice, nella traduzione della
CEI:
Aprirò la mia bocca con una parabola,
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi (Sal 78,2).
Su queste “cose nascoste”, o su questi “enigmi dei tempi antichi”, sarebbe
interessante discutere, utilizzando l’analisi – a mio giudizio assolutamente convincente
– di René Girard su l’assassinio fondatore, la mimesi di appropriazione e il capro
espiatorio. Non ho né il tempo, né soprattutto la competenza per farlo. Per ora
limitiamoci a cercare il senso generale delle parabole.
Marco, dopo aver riferito appunto la parabola del Seminatore, cita un’espressione
sconcertante di Gesù, per la cui comprensione occorre molta umiltà:
A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece
tutto avviene in parabole,
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affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano,
perché non si convertano e venga loro perdonato.
E disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le
parabole?» (Mc 4,11-13).
Eppure continuava a parlare solo in parabole, se alla fine del capitolo sulle
parabole Marco aggiunge:
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli
spiegava ogni cosa (33,34).
Noi spesso parliamo di “parabole”, ma senza mai definirle, dandone per scontato
il significato. La parabola, in realtà, è un elemento fondamentale nei Vangeli. Perché
dunque Gesù utilizza questo genere letterario? Per rispondere alla domanda faccio
riferimento a un bellissimo testo, non molto conosciuto, del cardinal Martini: un corso
di “Esercizi Spirituali” ignaziani predicato a un gruppo di missionari in Kenya
nell’estate del 19851. Martini, per rispondere, si fa un’altra domanda: perché è
possibile la parabola? Cioè: che cosa fa di un racconto una parabola? E indica, con il
suo consueto rigore di studioso, quattro condizioni: 1) una integra narratio (una storia
narrata); 2) una veritas sublimior (una verità più alta); 3) un figurato modo (una
simbologia concreta); 4) per oppositionem vel compositionem veritatis et figurae (un
parallelo, una similitudine o un’opposizione).
Proviamo a vedere brevemente come queste quattro condizioni possano essere
interpretate da noi e come si attaglino perfettamente alla parabola del seminatore,
facendone di essa la parabola chiave dei vangeli.
La storia narrata
Occorre dunque, prima di tutto, una “integra narratio”. Quella di cui ci occupiamo
oltre a essere una storia narrata con sapienza psicologica è una storia in movimento.
Una storia è sempre in movimento, non è mai statica, tant’è vero che, raccontandola,
la tentazione è quella di mimare i gesti dei protagonisti. Il seminatore prende il seme,
lo sparge sul terreno (che, come ci ricorderanno Annamaria e Franco Quarta, nel
mondo ebraico non viene precedentemente arato), con gesti larghi, mai nervosi,
pazienti, sapienti, e se alcuni semi cadono fuori dal terreno non c’è ragione per
preoccuparsi: chissà che non fruttifichino anche lì. Non c’è speranza senza pazienza,
perché la speranza sta in quello che ancora non conosciamo. E se non si ha pazienza
si finisce fatalmente con l’essere schiavi della statistica. Paura e speranza sono
sempre intrecciate. E dunque il dubbio rimane. Crescerà? Non crescerà? Insomma:
qual è e quale sarà la risonanza intima dei messaggi proposti alle coppie che
incontriamo? Abbiamo la pretesa orgogliosa di seminare certezze, oppure più
umilmente seminiamo inquietudini? Seminiamo sogni o precetti? Domande che non
lasciano dormire. Il seminatore è apparentemente un uomo solo; anche Gesù era un
uomo solo; ma sui sentieri di speranza non si cammina mai da soli. Lui e il suo Dio.
Lui seminatore di dubbi. Lui e il suo Dio creatori e camminatori di speranza.
La verità più alta
Occorre poi una “veritas sublimior”: occorre cioè – e questo è quanto si dovrebbe
sempre tenere presente nelle nostre catechesi – che non ci si limiti a trarre dalle
parabole dei princìpi morali o moralistici (come più spesso accade), ma che si annunci
(cioè si “evangelizzi”) qualcosa di più alto, qualcosa che dal basso porti in alto,
1

Carlo Maria Martini, Perché Gesù parlava in parabole?, EDB-EMI, Bologna 1985, pp. 102 ss.
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sempre più in alto. E che cosa c’è di più alto che l’annuncio del Regno evangelizzato
dalla parabola del seminatore? Che questo annuncio sia centrale nell’economia delle
parabole (e in tutta la predicazione del Maestro) lo dice il fatto stesso che
nell’Evangelo di Marco la parabola è introdotta da un solenne “Ascoltate” (4,3) e in
tutti i tre sinottici la parabola si conclude con l’invito, per chi ha “orecchi”, ad ascoltare
(Mt 13,9; Mc 4,9; Lc 8,8). Con gli orecchi e con il cuore si ascolta una parola, e la
parola il cui ascolto Gesù enfatizza, l’annuncio centrale, è quella del Regno. La “veritas
sublimior” è il Regno, che non è certo un luogo specifico, visibile, non è un’apparizione
improvvisa, come un bivacco che in montagna appare all’improvviso al termine di una
lunga e infida pietraia; non è una dimensione spaziale, ma una dimensione
antropologica, un “luogo” veritativo; è la vita di ogni giorno, con le sue fatiche: quello
che viene definito il “temporale”, in opposizione allo “spirituale” – ma è un’opposizione
falsa perché lo spirituale è già nel temporale – un temporale che è il sacramento del
Regno. Un “Regno” che è dunque una condizione, addirittura una persona: il Cristo
che è qui e ora e che si fa presente, nelle cose più umili, non eclatanti, piccole come il
seme che viene sparso a piene mani sul terreno ancora da arare, con le stoppie che
scricchiolano sotto i piedi. Quando vediamo un campo fresco di semina o anche
semplicemente un vaso in cui abbiamo appena seminato del basilico o del prezzemolo,
noi non vediamo il seme, sappiamo solo che c’è, nascosto nella terra e aspettiamo,
irrigandolo, che spuntino i primi germogli. Così è il Regno: c’è, e cresce, non lo
possiamo fermare; è in mezzo a noi, e questo ce lo assicura Gesù stesso:
I farisei gli domandarono: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il
regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”,
oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!» (Lc 17,20-21).
E, dopo aver detto che per entrare nel Regno occorre essere piccoli, “come
bambini”, aggiunge:
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro (Mt
18,20).
Il simbolo che unisce
E poi occorre un “figurato modo”. Alle simbologie concrete Gesù ci ha abituato
nei racconti evangelici. Simbologie non astratte, cervellotiche, ma tratte dalla vita di
tutti i giorni, dalla vita delle nostre famiglie, dalla vita dei contadini (come nel caso
appunto della parabola del seminatore), dei pastori, ma anche dei pescatori, degli
operai, di coloro che lavorano e di coloro ai quali un lavoro è negato, della donna
abbandonata e sfruttata, della prostituta, dei bimbi. Un bimbo difficilmente potrà
raccontare una parabola, e tuttavia può comprenderla, può addirittura disegnarla.
Ogni mattino, alzandoci, dovremmo chiedere al Signore di darci un cuore di bimbo.
L’armonia
Occorre, infine, una consapevolezza, quella che in qualche modo riepiloga le tre
condizioni precedenti: “Per oppositionem vel compositionem veritatis et figurae”. Tra
la vita di tutti i giorni e la verità più alta non c’è stacco, c’è sempre un parallelo, che
può essere sia di similitudine che di opposizione. Tra la vicenda del seminatore e la
sorte del seme è racchiusa la nostra esperienza umana e religiosa, la nostra
esperienza di speranza e di fede, di libertà o di catene, e quella di fatiche, di
fallimenti, di gioia e di pianto, di crescita verso un’età adulta o di regressione verso
un’infanzia forse mai vissuta. È racchiuso il nostro bisogno profondo di una bellezza
rigenerante. Esiste un’armonia intima, profonda, tra il camminare sulle strade del
mondo e il camminare sulle strade della fede. C’è analogia, parallelo senza confusione.
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È qui che la metafora acquista tutta la sua importanza, che va oltre il genere
letterario. Attraverso la metafora intuisco nei tempi penultimi quel mistero che mi sarà
rivelato solo nei tempi ultimi. E dunque, per raccontare una parabola occorre la
saggezza della vita, di chi ha vissuto le situazioni più complesse, più contraddittorie e
inverosimili, liete o faticose, e le ha interiorizzate nel serbatoio mai colmo
dell’esperienza umana, e ha fatto di esse una lectio, fino al punto di trasformarle, più
o meno coscientemente, con la mediazione dello Spirito, in preghiera.

Il seme e la parola. Chi genera e chi è generato?
C’è una seconda domanda, che collega la catechesi (katà-èchos) con il mistero
delle origini, con quelle “cose nascoste sin dalla fondazione del mondo” che la
parabola dovrebbe rivelare a tutti coloro che hanno il cuore puro, umile, non
orgoglioso. Un cuore da poeti.
Perché, forse, solo un poeta potrebbe descrivere il momento dell’inizio
dell’avventura umana. Nell’immensità del caos, ci dicono gli astrologi, inimmaginabile
con mente d’uomo, un piccolo ciotolo si stacca dal blocco di materia in cui era
composto e si disperde nell’immensità dell’universo, e da miliardi di anni continua la
sua folle corsa. Su questo piccolo, infinitamente piccolo frammento inizia la vita; qui si
sviluppano i drammi e le gioie dell’esistenza, i gesti d’amore e di odio, il rancore e il
perdono; qui prende avvìo la storia, con i suoi ininterrotti corsi e ricorsi; qui si aprono
orizzonti di panorami e di senso; qui si offrono visioni profetiche e si registrano
inquietanti regressioni; qui si rappresentano allucinanti tragedie e divine commedie.
Eppure la fede ci rivela qualcosa di più, qualcosa che è “altro”, pur non
contraddicendolo, rispetto a quanto ci dice la scienza. C’è quella espressione di
Giovanni che ci turba e ci commuove ogni volta che la leggiamo: In principio era la
parola. Non l’azione, non il gesto, non il braccio disteso e il dito puntato: ma la voce, e
non una voce urlata che allontana, ma dolce che accoglie, una voce di brezza leggera,
la parola; la creazione è detta; la creazione è dialogata. Una sorpresa sussurrata. È la
voce che crea le aurore e i tramonti, che divide le acque dalle rocce (e secondo la
mitologia greca Eco è stata trasformata in roccia…) ed è la voce che crea l’uomo e la
donna, e crea l’incanto della scoperta reciproca. Una parola che si incarna, cioè che
prende casa, in ognuno di noi, per quanto indegni possiamo essere; che si fa Maestro
interiore, voce udibile da noi soli; êthos (con la “eta”), luogo dell’abitare, e dell’abitare
nella vicinanza di Dio2, dunque coscienza che ripercorre con meraviglia sempre nuova
le grandi opere di Dio. La creazione è catechesi, “con-voce”.
È il seme che crea la parola, o la parola che crea il seme? Noi, che pensiamo con
la nostra alterigia di presunti sapienti, con il nostro delirio di onnipotenza, di
sostituirci al seminatore e di seminare la parola, e di sostituire con la nostra voce la
voce di Dio, noi siamo seminati dalla parola. E così, quella breve, lapidaria espressione
con cui Giovanni, il mistico, inizia il suo evangelo, ci spiazza, e ci obbliga a rivedere e
a ridisegnare i nostri orgogliosi piani pastorali, le nostre ingenue catechesi.

2

Cf. Basilio Petrà, L’ethos del futuro, in Natalino Valentini (a cura di), Una spiritualità per il tempo presente, EDB,
Bologna 2003, pp. 114 ss. Petrà distingue tra ethos con la epsilon ed êthos con la eta; nel primo caso il termine è
riferibile al latino mos (costume, comportamento socialmente accettato e dotato di normatività); nel secondo caso êthos
ha appunto il significato di “abitare” ed è ben specificato da M. Heidegger che pone l’attenzione su questo significato
commentando il detto di Eraclito: “L’uomo abita, nella misura in cui è uomo, nella vicinanza di Dio” (cf. M.
Heidegger, Lettera sull’umanismo [ed.or. 1949], a cura di Franco Volpi, Milano 1995.
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Che cosa cambia?
Che cosa cambia? Tutto. Tutto cambia. Giovanni – nel cui evangelo non viene
riferita la parabola del seminatore, ma che è un punto di riferimento obbligante per
comprenderla – affronta questo tema prima del racconto della Passione del Maestro:
«Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più in
modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio
nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché
voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e
sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre»( Gv 16,25-28).
La CEI traduce “in modo velato”, ma l’espressione originale è “in similitudini”
che è molto simile al termine “parabole”. Nessun cenno da parte di Gesù sul modo in
cui lascerà questo mondo, ma il nucleo centrale delle “cose nascoste” è qui: l’Agnus
Dei è la vittima innocente, che squarcia il velo della violenza e del sacro, e che “disvelando” questa connessione viene espulso e mandato a morire fuori porta, e che
attraverso questa espulsione violenta si fa carico (qui tollit) della violenza e del
peccato del mondo (peccata mundi) e dunque riconcilia i nemici, pacifica i rivali. Tutte
le culture umane si basano sulla violenza, sull’espulsione. Il logos delle culture umane
è un logos di dominio, di sopraffazione, di esibizione di potenza, di prepotenza. Noi
tendiamo piuttosto a essere predatori e tiranni, non seminatori accorti di bene. Gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce (Gv 3,19), riporta Giacomo Leopardi in
epigrafe a “La ginestra”. Eppure, anche da un terreno brullo, sassoso, vulcanico,
desolato, può spuntare un fiore odoroso. Questo può avvenire perché Giovanni ribalta
questo logos di morte. Il logos giovanneo (la parola “evangelizzata” da Giovanni) si
basa invece sulla verità in ordine alle violenza…
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio… (Gv 1,11-12).
E qual è questo logos di vita, non violento, pacificante? Solo l’amore è ciò che
abolisce la violenza, perché abolisce le differenze. Ci rende più teneri, avvicinandoci
alla tenerezza di Dio. Non abolisce la fragilità del tenero germoglio, ma ci rende
consapevoli della nostra comune fragilità. Che cosa c’è di più fragile di un essere
umano, quando un grumo di cellule impazzite può distruggere in tre mesi la nostra
esistenza, i nostri sogni e i nostri progetti? E che cosa c’è di più fragile del mondo,
quando un ordine malinteso, inviato attraverso un computer, in un decimo di secondo
può scatenarne la fine?
Per molti parlare di fragilità, di debolezza, di piccolezza è uno scandalo, e
tuttavia ciò che è considerato uno scandalo è la forza di Dio. Nulla è più piccolo, più
debole, più fragile di un seme. Eppure, dice Gesù, può diventare un albero frondoso.
È vero: il seme può disperdersi, può cadere in un luogo sbagliato, può essere beccato
dagli uccelli; ma questa non è la regola, è l’eccezione. Il suo destino è quello di
crescere e di moltiplicarsi, e anche in modo esagerato, fino al centoventi per uno dice
il vangelo apocrifo di Tommaso (Logion 9). Perché Dio ci confonde con la sua
dismisura. La debolezza è il segreto di Dio, ed è questa paradossalmente la sua forza.
Noi dobbiamo onorare la debolezza e la fragilità, e difendere la nostra debolezza e la
debolezza di Dio. Non la sua e la nostra onnipotenza, ma la sua e la nostra fragilità.
“
Difendere e salvare il Dio debole e fragile che è in noi. Ed egli mi ha detto: «Ti basta
la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza»” (2 Cor 12,9).
E così è per il Regno: è grande nella sua debolezza e nella sua fragilità. Lo
straordinario di Dio si cela nell’ordinario, nel piccolo, nel complicato minuscolo, nelle
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nostre piccole ricorrenti fatiche quotidiane. Ed è solo questa consapevolezza che può
salvarci. Perché se sappiamo di essere fragili, di essere creature, possiamo accettare
l’amore di Dio, cioè la salvezza. Quante volte diciamo ai fidanzati che non basta amare
l’altro, occorre accettare di essere amati da lui. Perché è più difficile accettare d’essere
amati che amare. E Gesù ci dice: Non pregherò il Padre per voi, non ce n’è bisogno,
perché il Padre vi ama già, tutti, uno per uno, anche chi è ancora preda della violenza
e del sacro, anche chi brandisce il coltello e sotto l’occhio impietoso di una telecamera
reclama una vittima sacrificale. Vi ama perché avete amato me, perché avete amato
una vittima della violenza. Certo, la domanda è: quando verrà l’ora in cui non ci
parlerà più in modo velato? Lo ha già fatto e non ce ne siamo accorti? Lo farà alla fine
dei tempi? Io penso che lo faccia continuamente attraverso quel “Maestro interiore”
che ci plasma, che continua a inviarci messaggi, se solo noi non gli facciamo violenza,
se lasciamo che canti libero in noi. Quando non confonderemo più la violenza del
sacro, la rigidità dei riti, con l’indicibile del religioso che è in ognuno di noi. Non
mettiamo dighe, ostacoli, censure a questa parola del Maestro interiore. Lasciamo che
sgorghi, zampillante, come acqua di sorgente. Questo Maestro interiore è il seme
seminato in noi. Deve germinare nell’ascolto. E va irrigato, concimato, difeso,
protetto. Non c’è magia nell’azione di Dio. Ma perché ciò accada occorre imparare la
logica dell’attesa, della pazienza e della fiducia. Occorre fare molto silenzio dentro di
noi per poter lavorare con questo Maestro interiore che talvolta propone cose
piuttosto scomode. Più facile è ricorrere a maestri esterni, a guru che ci offrono ricette
più appetibili. In fondo, questo è il kerygma da annunciare.
Quale annuncio?
Martini lo specifica in tre passaggi chiave. Il primo passaggio è che Dio offre
gratuitamente la salvezza, in Cristo, a me peccatore. Nel Crocifisso la salvezza, certa,
per noi. Se la nostra catechesi non riflette questo passaggio, è falsa e vuota. È
moralismo. Ma c’è un secondo passaggio, dice Martini, che proclama la stessa verità
con altre parole, lo stesso kerygma, secondo una formula “più progredita”: la vita
nuova nello Spirito. Che significa la capacità di amare e di vivere la vita secondo le
beatitudini, perché la grazia dello Spirito sgorga come l’acqua dal costato di Cristo
crocifisso. Ma l’uomo vecchio deve essere vinto, superato, occorre la tensione verso
l’uomo nuovo: come dice Paolo ai cristiani di Roma, c’è una umanità nuova che nasce
dallo Spirito. E infine, dice Martini, c’è una terza forma del kerygma, la più evoluta, la
più alta, ma anche la più consolante: il kerygma giovanneo. Come Gesù è “salito” al
Padre, ed è con lui, così noi, in Cristo, siamo chiamati a essere una cosa sola col
Padre.
Il seme è sbocciato, il frutto è maturo, è giunto il tempo del raccolto.
Ma per essere una cosa sola col Padre, che è la nostra misteriosa destinazione
ultima, dobbiamo essere seme: non crederci orgogliosamente seminatori, perché uno
solo è il Seminatore. Noi non siamo in grado di conoscere il mistero di Dio, perché Lui
è l’Indicibile, l’Ineffabile e l’infinitamente Altro: ma – piccolissimi semi dispersi e che si
macerano nella terra, una terra viva eppure quanto spesso distrutta, violata (e
dovremmo essere camminatori di speranza anche per la Terra che soffre) –
possiamo a un tempo intuire euristicamente e percepire, sperimentare empaticamente
il Regno, che a me piace pensare come l’intima complessità del cosmo, della natura
vivente, della Vita. Dire che il Regno è in mezzo a noi significa dire che la Vita è in
mezzo a noi con le sue connessioni profonde. E significa farne l’esperienza non
solitaria, ma con tante sorelle e con tanti fratelli che, come semi sparsi nella terra,
affollano la nostra esistenza, e le danno un senso.
Luigi Ghia
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Primo modulo
LA STRADA
Federica e Gian Maria Zanoni
L’invito a meditare sull’immagine della strada, sulla condizione che apre, nei tre
sinottici, la parabola del seminatore, ci ha spinto, anzi, vorremmo dire, ci ha costretto
a riflettere sul dialogo che si trova tra la parabola e la sua spiegazione.
Meditando sulla strada, su quei semi che vi rotolano sopra, su quegli uccelli che rapidi
e affamati se ne cibano, su Satana, che porta via la Parola dai cuori e ne impedisce la
salvezza, abbiamo subito pensato agli ammonimenti di Isaia, usati da Gesù nel breve
dialogo con i discepoli:
Udrete, si, ma non comprenderete
guarderete, si, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile (Mt 13, 14 -15).
E, per certo, quale situazione, meglio di quella della strada, evoca la completa
impermeabilità al seme, alla Parola: un seme che sembra sfiorare appena il terreno e
subito venir trafugato, o sembra posarsi, ma solo per essere sbriciolato dal sandalo
frettoloso di un viandante?
La sorpresa
Le parole di Isaia si adattano perfettamente alla strada, ma nascono da un
tema più ampio, anche se d’identica drammaticità.
Gli apostoli pongono una domanda, una domanda cruciale, una domanda
perfino irriverente, come sanno esserlo gli interrogativi che nascono dalla penetrante
immediatezza dei semplici:
“Perché a loro parli con parabole?” (Mt 13, 10).
La risposta di Gesù ci ha in un primo tempo sorpreso e imbarazzato.
“A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto
avviene in parabole, affinché
guardino, si, ma non vedano,
ascoltino, si, ma non comprendano,
perché non si convertano e venga loro perdonato”(Mc 4, 11 – 12).
Siamo rimasti sorpresi dalla risposta di Gesù, perché la nostra esperienza ci
portava a concludere in maniera del tutto opposta.
I ricordi del nostro cammino di fede, del passaggio dalla fede infantile a una
fede, non diciamo adulta, ma certamente adolescenziale, erano plasmati e sorretti
dalle immagini del figliuol prodigo, del buon samaritano, del seminatore…
Quelle vicende, quei dialoghi si erano impressi nella nostra mente ed avevano
entusiasmato il nostro cuore. Da un punto di vista pastorale, quella predicazione ci era
parsa efficace, molto efficace, anzi determinante.
Perché mai, allora, Gesù affermava che le parabole creano una difficoltà alla
comprensione, alla conversione e alla salvezza?
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Non solo, ma l’impressione che le difficoltà introdotte dalle parabole fossero
volute, fossero una discriminante cercata e attuata da Gesù, come se avesse voluto
separare gli eletti dai perduti, gli interni dagli esterni, i buoni dai cattivi, suscitava in
noi un senso d’imbarazzo, anzi, dobbiamo dire, di rifiuto.
Com’era possibile che la predicazione del Salvatore adottasse modalità
selettive, che ostacolassero la comprensione e la conversione di tutti?
Sembrava che il Seminatore avesse volutamente sprecato della semente sulla
strada, e forse anche sulle pietre e tra i rovi, solo per mostrare che alcuni si
sarebbero salvati, perché avevano ricevuto illuminanti spiegazioni, e altri no.
Forse il passo era da attribuirsi a una situazione contingente, a equivoci nelle
traduzioni, a un’errata ricostruzione dell’evangelista. Ma i sinottici e la Tradizione
sembravano chiedere, con la canonicità di quei versetti, l’impegno per una più
accurata meditazione, per un ascolto più capace di gestire le inevitabili
precomprensioni.
Sapevamo che l’interpretazione doveva rispettare il testo, ma sapevamo anche
che non potevamo tradire il valore dell’intero contesto, non potevamo tradire
l’organicità del Vangelo, travisando il chiaro messaggio della Buona Novella.
Il testo ispirato doveva essere compreso e compreso alla luce della fede.
Rimaneva il fatto che quella strada e quel seme si presentavano a noi come una
denuncia e un monito, una denuncia e un monito per coloro che guardano, sì, ma non
vedono, ascoltano, sì, ma non comprendono.
La strada… oltre la strada
E la nostra resistenza nasceva anche da un altro aspetto, certo meno
importante e forse poco pertinente, ma per noi assai forte e non facilmente
superabile. Siamo boy-scout e per gli scout la strada è un momento fondamentale di
esperienza e di crescita. Il vero scout ama la strada, perché da essa pensa di ricevere
un insegnamento insostituibile. Non a caso il metodo della branca rover e scolte, il
metodo che si pratica con le ragazze e i ragazzi più grandi, quelli che vanno dai 16
anni in su, si fonda sulla strada, sulla comunità e sul servizio. Si tratta di tre realtà
che, al tempo stesso, sono mezzo e fine del percorso formativo scout. Si tratta di tre
realtà, non di tre finzioni, di tre espedienti, di tre metafore o di tre utopie. Quando lo
scout calza gli scarponi, indossa la camicia e il fazzolettone, si carica sulle spalle lo
zaino, appesantito dalla tenda, una tenda che per molti giorni sarà il suo giaciglio e il
suo riparo nella notte, vive una realtà forte e impegnativa. Quando parte per un
percorso, che sarà lungo e faticoso, lascia realmente le comodità, le abitudini e gli
affetti, e tutto questo per acquisire una visione più critica, più limpida, più profonda di
sé e del mondo.
Lo scoutismo è un’esperienza globale, che va giocata con tutta la persona. È un
cammino, che attraverso il mondo fantastico del lupetto e della coccinella, il mondo
avventuroso dell’esploratore e della guida e in fine la comunità di Clan/fuoco, si snoda
negli anni, fino alla Partenza. Fino a quando lo scout lascerà la sua comunità
educante, per continuare la propria vicenda esistenziale.
Era vero tutto questo? Ce lo chiedevamo con una certa apprensione.
Che lo scoutismo fosse un’esperienza di vita, era fuor di dubbio. Che non fosse
un modo per fuggire dagli impegni quotidiani (scolastici e non), dalle responsabilità
del proprio stato, da un ambiente, che, per un motivo o per l’altro, si voleva
abbandonare… beh, questo era tutto da dimostrare.
Perché sapevamo bene che è sempre possibile iniziare lo stesso cammino,
portare lo stesso zaino, indossare la stessa divisa, guardare le stesse montagne, e non
vedere. Stringere le stesse mani, ascoltare le stesse persone e non capire.
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Anzi, a ben pensare, ci sembrava che proprio quegli assurdi pantaloni corti, quel
fazzoletto passato attorno al collo, quello zaino così pesante e quelle mete così
lontane e faticose potessero diventare un ostacolo all’acquisizione di una schietta
coscienza e alla maturazione di un’autentica e responsabile identità adulta.
La strada maestra dello scoutismo sembrava trasformarsi, sotto i nostri occhi,
in un terreno duro, refrattario e controproducente. Era possibile tutto questo? Noi
avremmo voluto di no, ma dovevamo ammetterlo. Ma, ammettendolo, cominciavamo
a sospettare che lo scoutismo fosse molto simile a una parabola. Ci sembrava di
capire che l’ambivalenza profonda del reale, o meglio, la sua natura dialettica,
richiedesse un confronto con la complessità, una capacità di orientamento e di
trasformazione che non potevano fermarsi alla superficie, fosse anche quella raffinata
ed elaboratissima delle scienze. C’era bisogno della scoperta di un senso, era
necessaria l’attribuzione di un significato.
La parabola… oltre la parabola
Ci sembrava d’intravedere, allora, chi fossero quelli che sono fuori e come mai
per loro tutto avvenisse in parabole. Ci colpiva il fatto che tutto avvenisse in parabole.
Non si trattava solo di quelle specifiche narrazioni, ma dell’intera vicenda salvifica,
anzi di tutta l’esistenza, meglio dell’intero divenire storico. Ci pareva di capire che le
parole di Gesù dicessero che tutta la vicenda umana è una parabola. Una vicenda che,
come ogni parabola, deve essere compresa, decodificata. Ci pareva che il seme,
respinto dalla strada, rappresentasse il senso, e che quel senso non dovesse e non
potesse naufragare nella casualità, nella miopia o nella superficialità delle prospettive
strumentali, quantitative e utilitaristiche. Quelli che sono fuori andavano assumendo
dei contorni più precisi e significativi. Quelli che sono fuori erano tutti coloro, noi
compresi, discepoli compresi, che si rinchiudono nel cerchio ristretto, anche se così
apparentemente solido e inconfutabile, del rifiuto della creaturalità.
Quelli che sono fuori rappresentavano la condizione umana, quando prescinde
dal mistero del regno di Dio.
Perché nella nostra giovinezza le parabole ci erano parse così belle, semplici e
significative? Forse perché ci erano state comunicate, senza che ce ne accorgessimo,
in un contesto chiarificatore. Un contesto che probabilmente era costituito dal vivere
quotidiano di una comunità credente, una comunità animata dal contatto, familiare e
misterioso, con una presenza salvifica.
Capivamo e capiamo le parabole, perché viviamo il tempo della salvezza,
l’έσχατον, il già e il non ancora, realizzato dalla Pasqua evangelica.
Ma siamo veramente terreno buono? Capiamo veramente le parabole? meglio di
quanto facessero i discepoli che, malgrado le spiegazioni, malgrado la famigliarità
quotidiana con il Salvatore, a volte capivano poco e talvolta alla rovescia?
Perché il regno di Dio è un mistero? Perché Gesù parlava in parabole e non in
modo chiaro, conclusivo, indiscutibile? In modo tale che chiunque, buono o cattivo,
attento o distratto, profondo o superficiale, fosse costretto a riconoscere la verità, a
convertirsi e ad essere perdonato?
La domanda sulla durezza e sterilità della strada, sulla resistenza delle
coscienze alla Parola di Dio si andava ampliando sotto i nostri occhi e in modo
inarrestabile andava coinvolgendo tutta la storia della salvezza. Perché un Dio
incarnato? Perché “un povero carpentiere, finito in croce fra due malfattori, ucciso
come bestemmiatore dal potere religioso e come sovversivo dal potere civile” era il
salvatore del mondo?
Perché Dio si era manifestato attraverso “un Messia crocifisso, scandalo per gli
ebrei e follia per i pagani” (1 Cor 1,22)?
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Perché, in fine, il trionfo della resurrezione non aveva dissolto ogni dubbio,
tacitato ogni contestazione, cancellato la possibilità stessa dell’incredulità e della
disobbedienza?
Le domande erano assillanti e la nostra risposta ci appariva tenue, sussurrata,
quasi un soffio; ma, anche se lontana da ogni trionfalismo, la sentivamo convincente e
capace di sorreggerci.
L’amore di Dio ci era stato presentato ed offerto in tutta la sua sconfinata
vastità: non simpatizzanti, non conoscenti, non amici, ma figli, e figli per i quali la
salita al Calvario e la morte in croce erano state il coerente suggello di un invito
radicale. Il rapporto tra creatore e creatura non si presentava con le forme del
possesso, della sudditanza o dell’indifferenza, il rapporto tra creatore e creatura ci
veniva proposto secondo i canoni dell’amore, e, per questo, ci chiedeva reciprocità.
Dio, che aveva creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, ci donava la possibilità
di una risposta nell’amore. Ma una vera risposta nell’amore doveva essere l’atto di
persone sinceramente, concretamente, radicalmente libere. Il dono di una risposta
nell’amore portava con sé, indissolubilmente, il dono di un’autentica libertà. La parola
di Dio, per rispettare la nostra libertà, si sarebbe sempre manifestata in modi che ci
consentissero il rifiuto e la negazione. La Parola di Dio ci sarebbe sempre giunta
incarnata, si sarebbe sempre manifestata in parabole, perché l’invito alla carità
potesse ricevere dalla nostra fede e dalla nostra speranza un’adesione veramente
libera.
Gian Maria e Federica Zanoni
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Secondo modulo
IL TERRENO ROCCIOSO
Cinzia e Aldo Panzia Oglietti

Il seminatore è Dio, il seme è la Parola.
Come ci si può approcciare a Dio e alla Parola? Gv 12,47-48: “Se qualcuno
ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le
mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell’ultimo
giorno”. Lui semina la Parola, poi c’è chi la osserva e chi no, ma Gesù ci dice che non
condanna nessuno. Ciò vale specialmente quando noi, in certi momenti della vita,
siamo il terreno che non dà frutto; siamo sterili, ma amati lo stesso da Lui.
La Parola e le parole
Nella parabola del seminatore Gesù non fa esempi di rifiuto della parola, tutti i
tipi di terreno la accolgono; la Chiesa invece si sta interrogando sul perché la gente
rifiuta quanto essa propone. Può essere dovuto al fatto che talvolta ha seminato
precetti e regole invece della Parola. Anche la Chiesa, come insieme di uomini in
cammino, è condizionata dalla sua storia e dalla situazione in cui è inserita.
Nell’Instrumentum Laboris di preparazione al Sinodo sulla Famiglia, il punto 15 tocca
proprio le difficoltà di ricezione del Magistero della Chiesa: ci sono varie cause, tra cui
“l’insufficienza di una pastorale preoccupata solo di amministrare i sacramenti, senza
che a ciò corrisponda una vera esperienza cristiana coinvolgente”.
Ma non solo la Chiesa, anche noi siamo il risultato dell’ambiente socio culturale
ed economico ove viviamo. E, a seconda dei momenti che stiamo vivendo, possiamo
dare risposte differenti al seme e al seminatore. Da giovani si può essere più
entusiasti, ma anche superficiali; da maturi più ponderati, ma anche un po’ scettici. Il
ricco ha tante cose a cui pensare per occuparsi della Parola, e il povero ha troppe
preoccupazioni per consolarsi con la Parola.
Nella vita di oggi è difficile far arrivare la Parola alle persone. Si è circondati da
tante parole, spesso inutili, e il baccano che ci frastorna lascia spazio limitato per far
risuonare la Parola. Troppe altre informazioni, fatti, interessi occupano i pochi spazi in
cui potrebbe inserirsi la Parola. Viviamo in una condizione di “multitasking”; dobbiamo
stare dietro a più cose contemporaneamente, ognuna prende la nostra attenzione per
poco tempo e poi saltiamo su quella successiva, lasciandola aperta come una finestra
di windows, cui eventualmente ritornare più tardi. Un po’ come fare zapping. Il seme
in queste condizioni ha poco spazio per radicarsi. C’è una competizione tra semi
diversi per conquistare il terreno che rischia di rendere perdente il seme prezioso.
Tutti germogliano, ma poi devono utilizzare lo stesso terreno per radicarsi e crescere e
rischia di vincere il più forte in quel contesto.
Se il seme non si radica siamo nella condizione della strada, ma se riesce a
radicarsi rischia di trovarsi in un terreno roccioso. Una condizione in cui vi è uno strato
sottile di terra depositato sulla roccia. Il terreno è buono, ma non ha uno spessore
adeguato.
Subito spunta l’ascolto, la disponibilità, l’entusiasmo di fare e applicare la
Parola.
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Ma, come spiega Gesù, questo terreno non lascia spazio per mettere radici
solide, il germoglio avrà vita breve.
I giovani
Nelle situazioni di oggi che cosa può rappresentare il terreno roccioso?
D’acchito vengono in mente i giovani. Pronti e disponibili, ma fragili, vittime
dell’ambiente di oggi che noi abbiamo preparato loro, in cui tutto è precario, tutto è di
breve durata. Magari non hanno avuto abbastanza esempi e istruzioni per mettere
radici, forse sono mancate persone forti di riferimento, o semplicemente i genitori non
li hanno aiutati nella fede e nel crescere come persone. Infatti, si stanno riscontrando
ora le conseguenze della mancanza di educazione ai sentimenti che affligge anche gli
adulti e che si riflette sui giovani. Si vive secondo le emozioni, senza nemmeno
immaginare che le scelte effettuate in conseguenza delle emozioni vissute possono
essere educate a un fine più alto, che non sia l’immediato soddisfacimento del
desiderio. La nostra società è superficiale, conta solo quello che appare, che è in
superficie, e magari scintilla. E la superficialità non permette di essere resistenti nelle
prove, alla prima difficoltà si crolla.
Questo può valere non solo per i giovani. Troppe persone col passare del tempo
e dell’età, lasciano morire il buon seme ricevuto inizialmente. Quando arriva il
momento della prova, del dover dimostrare se ci sono radici, si crolla. Quando magari
si dovrebbe rifiutare un compromesso, quando ci si dovrebbe opporre a qualche
piccola ingiustizia, la mancanza di radici ci fa crollare nella mediocrità, nel
perbenismo, ci fa tirare indietro.
Questa situazione di respiro breve, di poco terreno a disposizione, non si
riferisce solo alla formazione morale delle persone, ma anche alla situazione socio
economica, che stiamo vivendo. Una giovane coppia come può mettere radici solide
nella precarietà del lavoro, nelle ristrettezze economiche?
Sorge anche il dubbio che molte attività pastorali per i giovani, fatte di grandi
eventi (GMG, convention), tocchino solo lo strato superficiale, senza incidere e aiutare
a mettere radici.
Dalla parte del terreno
Tutto quanto abbiamo detto può sembrare un pontificare sul terreno roccioso.
Se ci mettessimo nella situazione del terreno, che cosa potremmo dire del seme
ricevuto?
È un terreno sofferente per la scarsità di consistenza, che si asciuga se c’è
troppo sole, che scivola via se c’è troppa acqua, che cerca di fare il possibile; che cosa
direbbero i nostri giovani coinvolti?
Ci state giudicando secondo i vostri parametri. Dite che non abbiamo
abbastanza spessore da permettere al seme di mettere radici, ma chi siete voi per
giudicare?
Come può un ragazzo mettere radici profonde, se vede intorno a sé solo
instabilità, superficialità, nessuna presa di responsabilità?
Vediamo la nostra società superficiale, come il terreno roccioso: un briciolo di
terra in alto, ma poi il nulla, solo sassi. Nella nostra società conta solo quello che
appare, che è in superficie, e magari scintilla. Non importa a nessuno che cosa c’è nel
profondo, se le persone dentro hanno anche umanità, giustizia, onestà. Ci state
giudicando dalle apparenze. Vi sembra che non ci interessino le relazioni profonde. Sì,
è vero che siamo sempre connessi con i nostri amici. A voi sembra per scambiarci
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delle banalità, le foto che ci ritraggono in quello che stiamo facendo in quel preciso
momento. Sono però lo strumento che ci permette di essere in relazione con tanti.
Potremmo dare dei frutti diversi da quelli che voi vi aspettate, ma non per
questo non sono frutti buoni. Il seme che cade sul nostro terreno potrà sviluppare
delle capacità di adattamento alla nostra condizione per cui quello che riesce a
germogliare è più resistente alle intemperie di quello che nasce nel terreno buono.
Siamo i figli del tempo storico che voi avete determinato a costruire. Lasciateci fare le
cose a nostro modo. Arriveremo al risultato, ma per altre vie.
Seme sprecato?
D’altronde il seminatore ha scelto di seminare, in un certo senso di sprecare, il
seme prezioso lanciandolo dappertutto. In un altro brano (Mc 4, 26-29) ci viene
ricordato che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno, che lui
dorma o vegli il seme germoglia e cresce, è il terreno che spontaneamente produce lo
stelo, la spiga e il chicco pieno all’interno di essa.
Siamo abituati a dare per scontati i risultati. Ci aspettiamo quindi che a un
determinato terreno corrisponda un certo frutto.
Impariamo a sospendere il nostro giudizio e soprattutto a non pretendere di
giudicare ciò che non è ancora compiuto.
Piuttosto dobbiamo aiutare i giovani a ispessire il loro strato fertile; in campo
familiare esempi di aiuto sono gli incontri di preparazione al matrimonio, ma – forse
ancor di più – l’accompagnamento delle giovani coppie sposate; è come aggiungere
terra al terreno roccioso, per sostenere l’entusiasmo iniziale dell’amore appena
sbocciato.
L’augurio finale è che, se il mondo degli adulti ha lasciato ai giovani un terreno
roccioso, troppo superficiale, siano loro a cambiarlo, trovando spazio per le loro radici.
In fondo il seminatore ha seminato con fiducia anche per loro.
Aldo e Cinzia Panzia Oglietti
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Terzo modulo
I ROVI
Silvana e Luca Molinero



Il seme caduto nei rovi (Matteo 13,3-9)

Vorrei iniziare questa analisi con una domanda.
”Ma alla fine dei tempi, i rovi riusciranno a soffocare il seme oppure il seme
riuscirà a sconfiggere i rovi e a creare spiga?”
E Il seme cadde tra i rovi:
I rovi, le spine, simboleggiano le varie preoccupazioni del mondo, le
“ricchezze” che ci fanno dimenticare la nostra povertà nei riguardi di Dio, che
soffoca la Parola e non permette che essa fruttifichi. Siamo, noi, un popolo
distratto, disattento, troppo preso dalle faccende giornaliere.
Per capire meglio di chi stiamo parlando, ci potremo definire come
individui perplessi, in un mondo perplesso.
È importante allora una piccola analisi etimologica.
“Perplesso” è un termine che proviene come molti altri dal latino, che
indica nella parola “perplexus” tutto ciò che risulta intricato, tortuoso. Esso
nasce dal riferimento alla tessitura. Quando i fili di un tessuto erano intrecciati
correttamente
si diceva che erano “plexi”. Quando erano intrecciati
malamente, risultando intricati e confusi, si diceva che erano “perplexi”.
Questo seme che cade nella perplessità dei nostri cuori non fa altro che
dividere e sconfiggere i nostri desideri di fede, a cui però la nostra anima
tende, in quanto figli di Dio.
Dio entra nell’intreccio della nostra vita, proprio dove la fatica e la
sofferenza sono parte fondamentale della nostra lamentazione, del nostro non
essere credibili, distratti dalle faccende giornaliere.
Ci entra perché la storia dell’uomo sin dalla sua nascita è un continuo
ronzio di lamentele e imprecazioni, perché, nel dolore che avvolge la vita,
l’uomo ha riposto il suo bisogno religioso per cercare, per quanto possibile, un
po’ di consolazione.
La religione, quindi, nasce dall’intreccio asimmetrico di meraviglia e di
dolore e all’interno di questo intreccio la presenza del dolore è superiore.
Nella Bibbia su 150 salmi più di un terzo, 56, sono suppliche, mentre solo
15 sono di ringraziamento.
Questo seme che si deposita alle basi dell’intreccio spinoso, richiede una
rinascita spirituale che possa raccogliere il gesto Divino nascosto ai nostri piedi,
per fare crescere il frutto.
Ci sono tre possibile domande che forse potrebbero mettere in
movimento il nostro unirsi al seme per creare spiga:
1) qual è il senso della vita;
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2) chi ha creato il mondo;
3) chi è all’origine.
O meglio, più semplicemente, le nostre domande “di senso”:
“chi sono, chi mi ha creato, che cosa faccio in questo mondo”.
Queste tre risposte orientano i nostri valori e la nostra vita, i sentimenti e
gli svaghi, i pensieri e i propositi, il lavoro e le fatiche quotidiane, la musica, il
teatro e l’arte: tutto si inserisce in un progetto di una salvezza futura, nostra e
degli altri.
Se tutto questo fosse raccolto da chiunque, individuo ricco o povero,
colto o non istruito, giovane o vecchio, si potrebbe constatare che un piccolo
seme di grazia è capace di trasformare completamente il cuore.
Potremo quindi riprendere la premessa iniziale:
”Alla fine dei tempi, i rovi riusciranno a soffocare il seme oppure il seme a
creare spiga”?

1Corinzi 11,23-29
“Nella notte in cui fu tradito”:
nel buio del tragitto della vita, di quel seme caduto sommerso dai rovi
soffocanti.
“prese il pane”
l’elevazione verso il Divino, la spiga che incomincia a crescere.
Nonostante tutto.
“e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:”
La riconoscenza a Dio, la consapevolezza di non essere solo
“Questo è il mio corpo, che è per voi;”
L’arcobaleno dopo la tempesta, Il dono del tempo compiuto.
Luca Molinero


Il seme caduto nei rovi

(Matteo 13,3-9)

Il bene, anche quando c’è, è sempre frammisto al suo contrario. Che il bene,
così generosamente seminato, sia destinato a fallire?
uscì il seminatore a seminare. Gesù, il Figlio di Dio, è il seminatore uscito dal
Padre a seminare la fraternità tra gli uomini. Ed è pure il seme, il Verbo eterno
e incorruttibile che fa figlio chi lo ascolta. Ed è anche la terra, il Figlio dell’uomo
in tutto simile a noi, che finirà nel sepolcro. Ed è il raccolto: in lui la terra ha
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dato il suo frutto (Sal 67,7). E sarà sempre seminatore, seme e terra fino a
quando Dio sarà tutto in tutti (1Cor 15,28).
v. 7 un’altra cadde sulle spine, ecc. I rovi, anche se tolti nell’aratura,
tendono a invadere e soffocare il resto. Non a caso il rovo si propose “re” tra
gli alberi della terra (Gdc 9,15)! La terza impressione è che, se il seme
attecchisce e cresce, viene soffocato prima di maturare.
Gesù descrive con cura le difficoltà, per quattro lunghi versetti. La semina
sembra un fallimento, come il suo ministero. C’è chi non accoglie la parola, chi
l’accoglie senza lasciarla crescere, chi la lascia crescere per poi soffocarla. Il
male richiama l’attenzione più del bene. Ma Gesù, come il contadino, conosce
la verità al di là delle apparenze. L’uomo resiste a Dio, il suo amore evapora
subito come una goccia di rugiada mattutina davanti al sole (Os 6,4). Ma è
sempre figlio di Dio, fatto da lui, in lui e per lui: è sempre terra adatta per
accogliere il seme che gli dà la sua identità.
In questa parabola Gesù esaspera le difficoltà non per esagerare, ma perché
queste ci esasperano. Così Gesù, invece di scoraggiarsi per le difficoltà,
esprime la speranza più assoluta nel Padre e nella sua parola. Nei momenti di
crisi Gesù vede nella croce la gloria, nella fatica il risultato. Seminare è sempre
un atto di fede nel seme e nella terra, come vivere è sempre un atto di fede in
Dio e nell’uomo.
“Le spine sono coloro che vengono irretiti nello sterpaio dell’esistenza, dei
suoi lavori e affari, gioie e dolori, eventi e lotte. Essi accolgono bensì la Parola,
ed essa può anche gettare radici, ma non giunge a svilupparsi perché tante
cose vi si sovrappongono ed essa soffoca”.
Penso alla nostra vita di coppie, di famiglie: quante volte la nostra fede
piccola e povera viene soffocata dalle ansie quotidiane: il lavoro, la casa, i figli.
Ma questo non ci deve scoraggiare. Il seme che cresce, seppure tra i rovi, è
qualcosa di vivo ma non è già fatto, già pronto. È piuttosto un inizio. Il Grano
può avere forma molto diversa. Può essere una frase, tratta da un discorso, o
da un libro; una vicenda di natura lieta, o dolorosa; l’atteggiamento di una
persona o l’accento di una risposta del coniuge. Ciò che conta è che l’uomo
accolga questo seme e gli dia spazio. Allora accade il miracolo: la nostra fede
piccola, povera, invece di morire soffocata svetta tra i rovi, tira fuori la spiga
colma di grano che arriva a maturazione. Una fidanzata una volta mi
raccontava: “sono andata al catechismo poi mi sono persa. I miei genitori si
sono separati e io ho cominciato a vivere la mia vita senza più pensare a Dio e
alla fede…eppure quel seme che Lui aveva gettato era lì, per anni è stato
soffocato da un’esistenza vissuta lontano dai valori e dalle esperienze cristiane.
Poi un giorno ho incontrato Marco e ho improvvisamente scoperto che quel
seme era sempre stato lì, nascosto in mezzo ai rovi che tentavano di soffocarlo
e invece era ancora vivo e pronto a sbocciare per dare un frutto enorme. Ho
scoperto che quel seme c’era ed era il progetto di Dio sulla nostra coppia e sul
nostro matrimonio…”.
Ecco, la speranza sta in questo seme nascosto tra i rovi della nostra
esistenza eppure pronto a sbocciare quando lasciamo che Dio entri nella
nostra vita.
Silvana Becchio Molinero
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Quarto modulo
IL TERRENO BUONO
Annamaria e Franco Quarta
Ed eccoci arrivati al quarto terreno, il terreno buono: è soltanto lì che il seme
attecchisce e porta frutto. Un frutto esagerato, una resa esagerata. Alcuni autori
affermano che, al tempo di Gesù, quando da un chicco di grano nasceva una spiga con
dieci o tredici chicchi era già considerato un buon raccolto, perché la media era di
sette o otto chicchi. In annate eccezionali si aveva una spiga con addirittura trenta
chicchi. Il vangelo di Marco ci dice, invece, che “ resero il trenta, il sessanta, il cento
per uno”. Tommaso arriva al centoventi per uno. Una progressione straordinaria.
Matteo ripete le stesse cifre di Marco, ma invertite:” il cento, il sessanta, il trenta per
uno”. Come se Gesù avesse messo alla fine, quello che costituisce l’eccezione,
l’abbondanza. Quello che è straordinario, Gesù lo mette alla fine. All’inizio mette il
cento. Sembra voler dire, con questa inversione, che quando lasciamo entrare nella
nostra vita la semente della Parola di Dio e la accogliamo, senza metterle limiti, in un
pezzetto di terreno buono che abbiamo scavato dentro di noi, questa parola libera
tutta la sua energia creatrice e si trasforma in benedizione. Il numero cento nella
Bibbia è immagine di benedizione. La parola entra nell’individuo, lo trasforma e
l’individuo stesso diventa questa parola e la sua esistenza è benedizione per quanti
avvicina.
Papa Francesco, nella riflessione prima dell’Angelus di domenica 13 luglio 2014,
dedicata al vangelo del giorno, la parabola del seminatore, ha detto:« … Infine, la
semente caduta sul terreno fertile rappresenta quanti ascoltano la parola, la
accolgono, la custodiscono e la comprendono, ed essa porta frutto. Il modello perfetto
di questa terra buona è Maria».
È l’evangelista Luca a ripetere due volte che “Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2, 19 – cfr 2, 51b). La prima, dopo
la visita dei pastori al bambino Gesù a Betlemme, in cui Maria si sente dire, proprio da
questi personaggi umili, le grandi cose di cui quel bambino sarà protagonista; la
seconda. accompagnando la sua infanzia a Nazareth.
Maria custodisce così il mistero di questo bambino che ha accolto. Per Maria
custodire significa avere fiducia in Dio, cioè avere la pazienza di aspettare il compiersi
di ciò che Dio conosce e lei non ancora. Per Maria, la “mente” e il “cuore” sono una
cosa sola: di qualsiasi cosa possa avere a che fare con la mente, come l’attenzione,
Maria ne sente l’eco all’interno, nel proprio cuore, per comprenderla.
Una attenzione tanto consapevole al mondo che la circonda, da diventare uno
stile di vita. Maria è “ … colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le
ha detto” (Luca 1, 45). (Sono le parole finali del discorso di Elisabetta).
Maria ha creduto e si è affidata a Dio. Custode che non dimentica, Maria è
attenta a tutto quanto il Signore le ha detto e fatto, medita, cioè fa memoria dei tanti
suoi benefici, e li approfondisce nel suo cuore. Come proclamiamo nel Salmo 103
(102), 2b:” Benedici Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici”.

28

Sempre dal vangelo di Luca:« In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle,
una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il
seno che ti ha allattato!». Ma egli disse:« Beati piuttosto coloro che ascoltano la
parola e la osservano!».
Una prova di più, se ce ne fosse bisogno, che Maria è il “modello perfetto di
questa terra buona”, non perché madre di Gesù, ma perché ha ascoltato, accolto,
custodito e compreso la Parola di Dio.
Don Tonino Bello ha chiamato Maria, “ donna del silenzio e dell’attesa”,
“cattedrale del silenzio”. Donna di poche parole, Maria lo è veramente, se
consideriamo che nei vangeli parla appena quattro volte:
- all’annuncio dell’Angelo,
- quando intona il Magnificat,
- quando ritrova Gesù nel tempio,
- a Cana di Galilea.
Ma il suo silenzio è l’involucro teologico di una presenza, il guscio di una
pienezza, il grembo che custodisce la Parola. Scrigno silente della Parola. Tutte queste
parole sono state scritte da don Tonino Bello. Nel rileggerle, come non pensare che
queste stesse parole noi le possiamo attribuire al seme che sparge il seminatore, al
seme che “dorme” nella terra, al seme del Vangelo, all’annuncio del Regno di Dio?
Quando ascoltiamo la parabola del seminatore, abbiamo la tendenza a
identificarci con l’ uno o l’altro dei terreni descritti da Gesù. Se guardiamo ai terreni
c’è poco di stare allegri: tre terreni su quattro sono sterili, impediscono al seme di
portare frutto. Solo il quarto terreno si differenzia veramente dai primi tre, solo il
quarto terreno permette al seme di portare frutto in abbondanza. Se concentriamo la
nostra attenzione sui terreni, vediamo solamente quattro quadri separati e statici,
indipendenti l’uno dall’altro, che non possono integrarsi per dar vita ad una storia.
L’unica figura dinamica che, implicitamente, attraversa questi quadri, i quattro
moduli della nostra redazione, è proprio il seminatore, che, con questa sua unica
seminagione, conferisce unitarietà alla narrazione. Egli compare all’inizio, quando esce
a seminare, ma poi di lui non si parla più. Non si dice nulla del suo camminare, della
sua fatica, delle sue speranze, delle sue delusioni, della sua gioia per il raccolto
abbondante. Tutti i verbi hanno per soggetto il seme, è il seme che viene posto al
centro della parabola.
Proviamo ora a cambiare prospettiva e a leggere la nostra parabola guardando
non ai terreni, ma al seme. Le quattro scene allora si avvicinano, si sovrappongono
una sull’altra. E ognuna ci da un’immagine del processo che porta dal seme al frutto.
Seguendo la traiettoria del seme, la parabola descrive in modo dinamico quello
che succede al seme dal momento della semina fino al momento in cui porta frutto.
Del primo seme si dice che è seminato. Del secondo seme si dice che dopo essere
stato seminato, germoglia. Del terzo si dice che dopo essere stato seminato e aver
germogliato, cresce. E infine, il quarto seme non solo è seminato, germoglia, cresce
ma porta frutto. È la storia di ogni seme. E allora i diversi terreni non illustrano tanto
quattro diverse situazioni in cui possono venirsi a trovare i semi, ma le difficoltà che
ogni seme può trovare durante il suo percorso. Non è possibile rappresentare la Parola
di Dio che cade sulla terra in uno solo dei quattro quadri della parabola. Non è
possibile raffigurare la semina della parola di Dio in un unico quadro. Quando la parola
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di Dio raggiunge la terra ha inizio una storia che è dinamica, una storia probabilmente
lunga, a volte difficile, faticosa, ma che alla fine potrà portare molto frutto.
Questa parabola di Gesù, mette in evidenza, nello stesso tempo, la fragilità e la
forza della parola di Dio. Come uno di questi semi, la parola di Dio corre il rischio di
essere calpestata, di seccare e di essere soffocata. Ma nonostante tutti questi rischi,
queste difficoltà, questi pericoli, Dio semina la sua parola dappertutto, valorizzando
tutti i terreni. Affinché cresca, e dia frutto, in ciascuno di noi, arrivando anche al
cento per uno, ad essere e a farci benedizione. All’origine dell’agire di Dio non c’è
spreco o noncuranza per dove si sparge il seme, ma una sovrabbondanza di amore.
Se passiamo da Dio alla Chiesa, il senso della parabola non muta e possiamo
ripeterci la stessa domanda: perché la parola di Dio, prima annunciata, con tanto
impegno, da Gesù e ora dalla comunità, appare così spesso improduttiva? Una
comunità che nel “fallimento” che ha caratterizzato la vicenda esistenziale di Gesù,
vede rispecchiarsi l’esperienza del proprio fallimento? In discussione non è la verità
della Parola, ma la sua efficacia.
Abbiamo detto dei tanti verbi dedicati al seme. Due soli verbi dedicano, invece,
gli evangelisti, al seminatore: uscire e seminare. Sono soltanto due, ma fondamentali.
Riprendiamo ancora alcune parole di Papa Francesco; questa volta sono tratte dalla
sua riflessione prima del Regina Coeli di domenica 1° giugno 2014, dedicata
all’Ascensione di Gesù:
« … L’ultima parola di Gesù ai discepoli è il comando di partire:” Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli” (Matteo 28,19). È un mandato preciso, non è facoltativo!
La comunità cristiana è una comunità ”in uscita”, “in partenza”. Di più: la Chiesa è
nata “in uscita”».
Uscire e seminare, sapendo che la prospettiva, tanto inseguita quanto incerta,
del raccolto, non è nel nostro “potere”. Ascoltiamo a tale proposito le parole di Gesù in
un brano di un'altra parabola, sempre tratta dal vangelo di Marco:
“ Diceva: « Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma
o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga;… ». “ (Marco 4, 26-28)
Noi ormai siamo abituati a dover vedere comunque un risultato dal nostro
lavoro, a dare per scontato il raccolto, come se “ il terreno” fosse l’ingranaggio di una
catena di montaggio. Non siamo più capaci di sorpresa, per un qualcosa che
“misteriosamente” viene dalla terra, in risposta al nostro seminare, di vedere il frutto
come dono. Non riusciamo a valorizzare il tempo dell’attesa e i tempi di ciascun
terreno, di ciascuna persona e/o di ciascuna cultura. Il cristiano è l’uomo dell’attesa e
l’attesa è il tempo che ci viene concesso per scegliere di essere terreno buono, perché
diventare terreno buono dipende da noi. E noi siamo, allo stesso tempo, terreno e
seminatore.
Ce lo ha ripetuto Papa Francesco, domenica 13 luglio 2014:«Dipende da noi
diventare terreno buono senza spine né sassi, ma dissodato e coltivato con cura,
affinché possa portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli. E ci farà bene non
dimenticare che anche noi siamo seminatori. Dio semina semi buoni, e anche qui
possiamo porci la domanda: che tipo di seme esce dal nostro cuore e dalla nostra
bocca? Le nostre parole possono fare tanto bene e anche tanto male; possono guarire
e possono ferire; possono incoraggiare e possono deprimere. Ricordatevi: quello che
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conta non è ciò che entra, ma quello che esce dalla bocca e dal cuore. La Madonna ci
insegni, con il suo esempio, ad accogliere la Parola, custodirla e farla fruttificare in noi
e negli altri».
Posti in questo instabile equilibrio tra il terreno e il seminatore, facciamo una
grandissima fatica a capire di non avere nessun diritto alla certezza; tuttavia. anche
per questo, o forse proprio per questo, noi, nell’attesa della luminosa rivelazione del
volto misericordioso di Dio, abbiamo diritto alla speranza.
Annamaria e Franco Quarta
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Allegato: Quello “strano” modo di seminare
La forma letteraria della parabola, ha due soli punti alti e focali: l’inizio e la fine.
Nel nostro caso: l’uscita del seminatore e il raccolto. Colpisce, quindi, l’ascoltatore di
oggi, la dettagliata descrizione del seme che in diverso modo fallisce l’obiettivo. E
colpisce, nel contempo, il raccolto abbondante.
Trovandoci di fronte all’utilizzo di un fatto noto, di una circostanza usuale per gli
ascoltatori, la “stranezza”, se così si può dire, deve stare nel contrasto e non nella
dettagliata e infelice seminagione. Perché non doveva (e non deve, quindi, neppure
oggi), suscitare meraviglia questo strano seminatore che butta il seme “fuori posto”,
semplicemente perché così seminavano i contadini. Essi non seminavano
“distrattamente” una semente che, come sempre, costituiva un patrimonio prezioso,
ma seminavano prima dell’aratura.
Vi sono numerosi autori che affermano che “in Palestina si ara dopo la semina,
anche oggi” e che, riferendosi a testi aramaici, enumerano successivamente le undici
fasi di lavoro prima di giungere al pane: egli ha seminato, arato, mietuto, legato i
covoni, trebbiato, ecc.
Si conferma, così, che il seminatore della parabola cammina su di un campo di stoppie
non arato. Si capisce allora perché semina sulla strada: egli semina apposta quel
sentiero che gli abitanti del villaggio hanno tracciato, passando tra le stoppie, perché
quel sentiero sarà, poi, rovesciato dal vomere e così sarà per le spine e così per i pezzi
di roccia.
L’ascoltatore dell’epoca non penserà mai di contestare questo “ strano” modo di
seminare: si tratta di vita quotidiana, osservata mille volte. La sua eventuale
contestazione sta nella aspettativa del raccolto o, ancora più radicalmente, sulla
decisione di gettare il seme; o, meglio, sulla sua plausibilità e sulla sua possibile
efficacia. Come dire: sapendo che il terreno da arare ha quelle caratteristiche di
inadeguatezza, la discussione sta precisamente nella utilità storica di quel gettare il
seme, che, per gli ascoltatori coincide con la sua utilità teologica, cioè la rispondenza
ad una missione divina.
(Questo brano è liberamente tratto da una Lectio su “Il seminatore” di Mario
Campli, 2002)
Con questa precisazione sulle modalità del seminare, che cosa cambia nel
commento di questa parabola? Secondo noi, praticamente nulla: forse il seminatore
non è così sprecone o sprovveduto come poteva sembrare, ma valorizza, comunque,
un terreno, impervio e differenziato, che, complessivamente, sarebbe potuto
sembrare inadeguato alla semina.
Un solo aspetto ci sentiamo di mettere in rilievo, un aspetto che ci regala una
ulteriore speranza: nonostante possiamo essere strada, sassi o rovi, siamo tutti
ugualmente candidati alla seminagione per un possibile raccolto, in quanto, proprio
per tutti, c’è la prospettiva “penultima” dell’aratura.

32

APPUNTI

33

Contadini della Parola

Seminare la Parola di vita
Il seminatore uscì a seminare. Questa frase vibra di gioia e di profezia, è colma di promesse e di
mietiture, presagio di pane e di fame saziata. Ancora adesso Dio esce a seminare, e diffonde i
suoi germi di vita a piene mani, e le strade del mondo e dell’'anima esultano davanti a Dio. Dio
non è il mietitore che valuta e pesa il raccolto, ma è il seminatore: mano che dona, forza che
sostiene, giorno che inizia, voce che risveglia.
Ma quante volte io ho rallentato il corso del miracolo! Io che sono strada, io che sono campo di
pietre e sassi, io che sono groviglio di spine, cuore calpestato, superficie di pietra, che coltivo
spine e radici di veleno... Mi piace tanto questo Gesù che racconta in parabole: il seminatore uscì
a seminare e il mondo è gravido di vita. La parabola fa parlare la vita.
La vita non è vuota, non è assenza: c'è Dio nella vita. Se noi avessimo occhi per guardare la vita,
se avessimo la profondità degli occhi di Gesù, anche noi in questa vita comporremmo parabole,
racconteremmo di Dio con parabole e poesia, come faceva Gesù.
Noi siamo chiamati ad essere contadini della Parola, a diffonderla, con l'ostinazione fiduciosa
della parabola; con fiducia, perché la forza non è nel seminatore, ma nel seme; la forza non è in
me, ma nella Parola. Che non tornerà a Dio senza aver portato frutto.
Il seminatore uscì a seminare: oggi, questa mattina, adesso, esce ancora a seminare; ed è grande
questo Dio seminatore, questo Dio contadino: è grande perché crede nella bontà e nella forza
della Parola più ancora che nei frutti visibili. Crede nella Parola più ancora che nei risultati della
Parola.
Egli mi chiama a un atto di fede purissima, a credere nella bontà del Vangelo più ancora che nei
risultati visibili di quella parola, a credere che Dio trasforma la terra e le persone anche quando
non ne vedo i frutti. Mi chiama ad amare la sua promessa più ancora della realizzazione della
promessa, ad amare Dio più ancora delle promesse di Dio.
Questo atto di fede gioiosa e forte, oggi, il Vangelo propone. Io non ho bisogno di raccolti, ho
solo bisogno di grandi campi da seminare e di un cuore non derubato; ho bisogno di un Dio
seminatore, che la mia aridità non stanca mai.
E ancora le strade del mondo potranno esultare di vita.

PAOLO ZAMENGO
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