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Sentire in queste ore, in questi giorni 
l'espressione finale di Deuteronomio: 
“Vita per vita, dente per dente, mano 
per mano, piede per piede” ti viene e 
accorata la preghiera: “Signore tu hai 
fatto fare un cammino al tuo popolo, 
questo era all'inizio, ma avresti poi 
messo nel cuore ben altri sentimenti, 
ben altre reazioni, sei arrivati addirittura 
a dire: Pregate per i vostri nemici e 
pregate per coloro che vi perseguitano. 
Allora ti preghiera, Signore, perché 
queste ore, questi giorni, queste parole 
sembrano incredibilmente vere e 
accadono. Signore, non sia così, aiutaci 
perché non sia così, questi sono sentieri 
che non conducono da nessuna parte. 
Diventa una preghiera umile, ma la 
affidiamo a te, ci stiamo anche 
accorgendo che gli sforzi nostri non si 
rilevano sufficienti, ci vuole proprio il 
tuo dono, Signore, però facci uscire da 
questo tunnel, perché altrimenti la 
speranza in tanti poveri può essere 
messa in crisi, l'attesa di tanti che 
soffrono può rimanere delusa e tu 

guardi con un occhio carico di amore tutti i tuoi figli. Ecco, ti preghiamo, stamattina non riesco a commentare 
questo testo, riesco a farne una preghiera. E poi questo brano dal vangelo di Lc, un brano carico di aspetti molto 
belli, il testo è quello famosa della parabola del seminatore, avessimo un tempo più pacato per curare come Lc si 
distingue dal testo di Mt lo gusteremmo ancora di più, lo sentiremmo ancora più prezioso. Certo, comunque 
rimane qualcosa che commuove e incoraggia questa instancabile voglia del seminatore di regalare ogni giorno la 
semente a tutti i terreni. E questo ci fa guardare con fiducia la vita, il cammino, i passi di libertà di tanti uomini e 
donne, sei un seminatore infaticabile, Signore, e questo ci colma di gioia e ci mette nel cuore molta speranza. Ma 
poi nella redazione di Lc tutta la prima parte è rivolta a coloro che seminano, anche perché sembra proprio che la 
difficoltà più grande è quella della sfiducia, dello scoraggiamento, su quattro terreni tre non danno frutto, ma non 
ti devi perdere d'animo, continua a seminare. Anche se i risultati non li vedi, fa' dono della parola e della grazia del 
Signore, e sentire queste parole mentre si è educatori, mentre si è nel vivo di vocazioni significative, mentre si è 
papà e mamme, mentre si è insegnanti, vuol dire sentire una parola che comunque ci fa bene e ci aiuta a guardare 
con magnanimità anche  la povertà delle nostre singole storie, e le fatiche dei nostri giorni. Insieme però, nella 
seconda parte, tu ci dici anche  prova a vedere perché non da' frutto la tua vita, guarda che è la tua vita a dirti che 
terreno sei, e perché il terreno che sei non produce frutto. E qui le parole di Lc sono davvero di una profondità 
grande, non fa riferimento agli avvenimenti eccezionali come ad esempio persecuzioni e lotte, come nel testo di 
Mt, fa riferimento a situazioni assolutamente feriali, quando parla di preoccupazioni che soffocano la speranza, 
ricchezze e piaceri della vita, queste sono fatiche quotidiane, non sono fatti eccezionali. Sembra volerci dire Lc ma 
allora è nell'ordinarietà della tua vita che puoi trasformare il terreno che sei, e poi renderlo fecondo, fertile, 
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capace non solo di ospitare la parola, ma poi farla fiorire e germogliare. Ecco, questa parola quanto è preziosa, 
quanto è dono nell'eucarestia di stamattina, e te ne rendiamo grazie, Signore.  

 


