
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Nell'ascoltare quella pagina che dal Deuteronomio 

stamattina ci ha richiamato i dettami delle leggi, quella 

famosa legge del taglione “occhio per occhio, dente per 

dente”, e tocchiamo con mano quanto sia stata 

paziente la pedagogia di Dio, passo dopo passo  con il 

suo popolo ad educarlo ad una progressiva apertura di 

orizzonti e di cuori. Il vangelo sarebbe andato molto al 

di là di questa legge, anzi, l'avrebbe ribaltata, mettendo 

per tanti aspetti la logica della misericordia e del 

perdono. Ma Dio ha accompagnato così dentro la storia, 

lungo la storia, il cammino del suo popolo, anzi, sarà 

sempre importante, quante volte le pagine del vangelo 

ce ne fanno memoria, che sarà sempre importante 

ricordare che non sarà mai guadagnata definitivamente la novità della legge del vangelo, 

si può sempre ritornare indietro e affidarsi a logiche diverse, della vendetta, del rancore, 

dell'incapacità a perdonare, non è mai acquisito una volta per sempre il livello di una 

magnanimità e di un'apertura d'animo, anche per questo abbiamo bisogno di nutrirci 

ogni giorno della parola del Signore e della sua ricchezza. Anche oggi, no, questo avviene, 

avviene con queste letture, con la presenza solidale e forte di Sant'Ireneo, vescovo e 

martire. E poi di nuovo il seminatore che esce a seminare, ogni volta che sentiamo dal 

vangelo l'inizio della parabola non pensiamo semplicemente a quel racconto, pensiamo 

che Dio ogni giorno è così, ed esce a seminare, è il seminatore e il seme lo dà a tutti i tipi 

di terreno, sempre e indistintamente in modo gratuito, dopo la vita rivelerà di fatto quale 

terreno noi siamo, non quale terreno pensavamo di essere, ma quale siamo in effetti, 

sassoso, oppure accogliente all'inizio, ma poi travolto da altro, oppure ospitale in 

partenza, ma poi insediato dagli affanni molteplici che affannano il cuore, oppure fertile, 

effettivamente accogliente e grato, che terreno siamo? Come è bello avere nel cuore la 

libertà di questa domanda, proprio perché il dialogo con la parola che oggi la parola ci 

regala diventi un dialogo franco, vero, un dialogo a tu per tu, senza schermi e difese. Che 

terreno sono, Signore? Che terreno siamo? Che terreno si rivela la tua chiesa, Signore, 

oggi? E allora una parabola così ci invita al discernimento, ci educa ad uno sguardo 

sapienza e ci mette nel cuore questa risonanza: il seminatore uscì a seminare, sarebbe il 

colmo se noi avessimo in testa tutt'altro. Questa è la visita da aspettare di più, da 

invocare meglio, da gustare fino in fondo, perché è visita di Qualcuno che ci ama a tal 

punto da farci dono della sua parola. 

Carmelo di Concenedo, 28 giugno 


