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EDITORIALE

«Il seminatore uscì a seminare il suo 
seme. Mentre seminava, una parte 

cadde lungo la strada e fu calpestata, e 
gli uccelli del cielo la mangiarono» (Lc 
8,5). Gesù parlava spesso in parabole 
e, attraverso esse, rivelava le cose na-
scoste sin dalla fondazione del mondo. 
In ogni parabola di Gesù c’è sempre la 
narrazione di una storia che, attraver-
so una simbologia concreta, analogie e 
opposizioni, rivela  una verità più alta 
di quella che appare. Il seme è il prota-
gonista indiscusso della “parabola del 
seminatore” che ci accompagnerà per 
tutto quest’anno. Da sempre il semina-
tore, con gesti larghi e pazienti, sparge 
il seme;  poi ara, concima, irriga… Ma 
è il seme che ha in sé la forza straordi-
naria per svilupparsi e crescere. Termi-
nato il lavoro, l’agricoltore contempla 
con stupore il miracolo che ogni anno 
si rinnova. 

Il seme simboleggia la parola di 
Dio: nulla è più fragile del seme; può 
essere accolto nel grembo della terra 
(il terreno “buono”) e crescere al cento 

per uno; può essere sparso sulla stra-
da ed essere beccato dagli uccelli; può 
cadere in terra sassosa e non radicar-
si, tra i rovi ed essere soffocato. Sono 
i quattro temi che tratteremo nel 2016. 
Straordinaria ventura della Parola che 
continua a essere seminata e non si im-
pone mai! Eppure, ha in sé un’energia 
creatrice straordinaria, capace di chia-
mare all’esistenza l’universo. Non è il 
gesto largo del seminatore che chiama 
alla vita, ma è la sua parola, una voce. 
Una voce che parla con noi, prima an-
cora che noi siamo.  In ogni seme c’è 
il futuro della vita. In principio era il 
seme… “In principio era la Parola…” 
(Gv 1,1). 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 cre-
azione è detta;  la creazione è dialoga-
ta. Una sorpresa sussurrata. È la voce 
che crea le aurore e i tramonti, che di-
vide le acque dalle rocce;  ed è la voce 
che crea l’uomo e la donna, e l’incan-
to della scoperta reciproca. Una paro-
la che si incarna, che prende casa in 
ognuno di noi, per quanto indegni pos-
siamo essere; che si fa Maestro interio-
re: voce udibile da noi soli, coscienza; 
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luogo dell’abitare, e dell’abitare nella 
vicinanza di Dio. La creazione è cate-
chesi: etimologicamente “una buona 
notizia data a voce”.

Noi siamo figli di questo seme, di 
questa parola. Seminato in noi, questo 
piccolo  seme può sortire gli esiti più 
imprevedibili. E se nel nostro cuore ca-
desse come sulla strada? «I semi caduti 
lungo la strada sono coloro che l’han-
no ascoltata, ma poi viene il diavolo e 
porta via la Parola dal loro cuore, per-
ché non avvenga che, credendo, siano 
salvati» (Lc 8,12). Il Maligno può por-
tar via la Parola dal nostro cuore. Un 
cuore senza parole può sopravvive-
re? Di fronte ai grandi drammi dell’e-
sistenza, allo scempio di vite umane al 
quale assistiamo impotenti, ai barconi 
colmi di uomini, donne e bambini che 
naufragano nel Mediterraneo, il cuo-
re rimane senza parole di senso. Muto. 
Indignato. Quante parole inutili esso è 
sovente costretto a udire! Meglio dun-
que un cuore senza parole, che tante 
parole senza cuore. Ma un cuore sen-
za la Parola non sopravvive. Si sclero-
tizza. Impedisce che vi prendano casa 
pensieri nuovi. 

La strada non è solo metafora del 
luogo refrattario al seme, alla Parola; 
luogo in cui il seme viene preso in pa-
sto dagli uccelli del cielo; area di una 
lotta inestinguibile con il Maligno. 
Essa è, al contempo, luogo fisico e me-
tafora del nostro cammino nella vita. 

La strada è il luogo in cui misuria-
mo il nostro passo con quello dell’al-
tro, sapendo che l’altro, se il nostro 
incedere è lento, ci aspetta e non ci 
abbandona; luogo in cui cerchiamo 

la compagnia delle donne e degli uo-
mini; in cui facciamo gli incontri più 
belli, ma anche quelli più faticosi e an-
goscianti. E la strada ha un inizio e una 
fine: un punto di partenza e una meta.  
Perché il camminare mette in relazio-
ne non solo con lo spazio, ma anche 
con il tempo. Con l’orizzonte e con il 
ritmo per avvicinarlo. 

E ancora: quale strada? Se cammi-
niamo con lo sguardo fisso a terra, pen-
siamo che una sola sia la strada che 
può condurre alla meta. Ma se appena 
sorvoliamo la zona, ci accorgiamo che 
ci sono molti sentieri che conducono 
allo stesso luogo. Il seme cade anche 
su questi sentieri e su essi può addi-
rittura fruttificare. Il seminatore ha il 
coraggio dei giovani e la pazienza dei 
vecchi. L’impazienza di creare subito 
le strutture del Regno non gli appartie-
ne. Non manda le sementi solo sulla 
buona terra.  “(…) Accade talvolta che 
Dio, stanco della sonnolenza dei suoi, 
le doni direttamente ai gentili, fresche 
come nel primo giorno…”.1

Se anche noi, viaggiatori leggeri 
con poco bagaglio, avremo il coraggio 
e la pazienza di percorrere questi sen-
tieri, in cui ci si interroga e si spera ol-
tre l’assurdo, anche se la compagnia 
non sempre è quella che vorremmo, 
forse potremo udire nel cuore la Paro-
la: modulata con le voci delle vittime, 
dei poveri e dei giovani: voci che oggi 
grondano lacrime e infelicità, e trasfor-
mare il comune cammino in sentieri di 
speranza e di senso.           �

luigi.ghia@alice.it

1 Emmanuel Mounier, La fu cristianità, in 
Agonia del cristianesimo?, La Locusta, Vi-
cenza 1960, p. 115.
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