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 E' sobrio il testo del Siracide 
nell'evocare Samuele, uno degli uomini 
illustri di cui l'autore tesse l'elogio, ne 
richiama la fedeltà e richiama la 
lungimiranza di sguardo che 
caratterizzava la sua parola. Ma come è 
bello sentire anche questo elenco degli 
uomini illustri che, giorno dopo giorno, 
la liturgia ci propone con tutta la 
ricchezza del messaggio e della parola 
che ciascuno di loro poi ha. Immagino 
quanto ci abbia detto nella vita, e 
quanto ci dica tutt'ora ad esempio, la 
figura di Samuele, magari voi tutte avete 
vissuto il “Gruppo Samuele”, profeta 
civile e religioso, intitola così il suo corso 
di esercizi il card. Martini sulla figura di 
Samuele, l'intensità di una chiamata, 
una dedicazione profonda della vita al 

Signore, un discernimento del cuore come condizione per stare nella fedeltà, quante 
volte l'ascolto di queste pagine ci ha aiutato. Avremmo quasi voglia di continuarlo noi 
l'elogio di quest'uomo illustre, perché ha fatto bene anche a noi la sua fede, la sua 
fedeltà, la sua dedizione e comunque compagno di viaggio: “Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto”, pregavamo così poco fa nel salmo. E poi quella parabola per tanti 
aspetti indimenticabile del seminatore, questa volta nella narrazione di Marco, e 
introdotta da quello sguardo carico di benevolenza per la folla che lo cerca e a persone 
così, a poveri così, Gesù non regala parole inutili, consegna qualcosa che poi quando 
entra nel cuore dà frutto, diventa riferimento per la vita, questa appunto è parabola che 
continua a parlarci. Da una parte ci ricorda questa instancabile disponibilità di un 
seminatore che esce continuamente a seminare e lo sa benissimo che il seme della sua 
parola va sui terreni più diversi, ma nessun terreno viene privato da lui del dono della 
semente, nessuno. Poi sarà la vita a svelare che tipo di terreno sei e perché sei divenuto o 
stai diventando un terreno così, arido e sassoso che rifiuta, oppure apparentemente 
fecondo, ospita con gioia, ma poi c'è ben altro nel cuore e allora questa accoglienza va via 
via scemando, perché gli affanni della vita riempiono il cuore di altro. Ma c'è anche la 
gioia di porgere al Signore un terreno vero che lo attende e che lo accoglie in dono e che 
lo fa proprio e poi quando questo avviene portano frutto i terreni così, il trenta, il 
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sessanta, il cento per uno. Ma che importa, l'importante è che portino frutto e questo è 
solo la vita a dirlo, è solo la nostra esperienza vera di discepoli a svelarlo, non lo 
quantifichiamo dall'esterno, e poi solo da quello che siamo e per come viviamo la 
comunione al vangelo che via via lo sguardo sulla vita si apre a considerare di quale 
terreno siamo divenuti espressione; sassoso, accoglienti solo in avvio, oppure aperto e 
solidale con il dono della semente. Signore, questa è parola che vogliamo accogliere, è il 
dono di questa giornata, accompagna lo spazio di preghiera e di riflessione, accompagni 
davvero il cammino della fede, accompagni il pregare delle chiese tutte in queste 
giornate a implorare il dono dell'unità, perché anche a proposito di chiese vale la 
parabola del seminatore. Che terreno sono le diverse chiese che si raccolgono nel nome 
di Gesù? Signore, questa parabola continua a regalarcela, come continui a regalarci il 
volto di un seminatore che ogni giorno, instancabilmente, fa il suo giro e a tutti i terreni 
regala la grazia della sua parola.  

Carmelo di Concenedo, 20 gennaio 


