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TERRENO FECONDO 

Ci riporta alle radici della gratitudine l'antico testo di Deuteronomio, quando invitando a 
fare l'offerta all'altare e un'offerta che sia espressione di una fede sincera invita a 
raccontare la chiamata a partire da Abramo, appunto, come abbiamo sentito, fino a 
quell'entrare in Egitto e all'ascolto che Dio concede al grido di sofferenza di un popolo 
schiavo. Ecco, se ti porti dentro, dice il Signore, la coscienza di questi doni, sentirai 
sempre l'esigenza di offrire pura la tua offerta, perché toccherai con mano che la 
gratitudine è l'animo più vero con cui celebrare il culto al Signore. Parola antica, questa, 
ma certo non invecchia, ha sempre dentro un'attualità grande, noi pure siamo chiamati a 
ritrovare ogni volta le radici della gratitudine, quella che dopo si esprime nel rendimento 
di grazie, nella liturgia della lode, nella eucarestia, appunto, perché siamo grati a te, 
Signore, per quanto hai fatto e per quanto fai nel cammino del tuo popolo, nel nostro 
cammino. E poi il dono di questa beatitudine, dove il seminatore  il seme lo  concede a 
tutti i terreni, proprio tutti, instancabile attenzione di colui che ogni giorno esce e fa dono 
del seme della parola proprio indistintamente a tutti. Siamo noi, sono i terreni a fare la 
differenza, e la parola di Gesù, quando spiega la parabola ai discepoli che glielo 
domandano, ci introduce in un ascolto che merita la preghiera, e lo vorrei invitare questo, 
augurio per la preghiera di oggi, questa giornata appunto che ha il dono di questa parabola. 
Invita a quell'accoglienza con gioia del terreno che immediatamente si apre al dono della 
parola ma dopo non ci sono radici, non c'è profondità, la parola non entra nel cuore, 
suscita entusiasmo quando l'ascolti, ma dopo non penetra, non prende casa, e questo non 
diventerà frutto. Oppure, quando accolta, viene però soffocata da un insieme di affanni e 
di preoccupazioni e allora pur avendo  riconosciuto che quella parola è un dono grande il 
cuore però è sequestrato da altro e allora non cresce il frutto, a differenza, invece, di un 
ascolto che avviene, dice Gesù,  in un cuore integro e buono. Oh, qui diventa frutto, e il 
terreno è fertile. Dietro il linguaggio popolarissimo e semplice della parabola, quanto 
invito a meditare, quanta sapienza il Signore ci regala. E oggi, noi l'accogliamo come 
dono, ci aiuti in questo la presenza, con la sua testimonianza limpida santa Maria Goretti, 
la sua è stata una vita che si è rivelata terreno fecondo. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 luglio ’09 


