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SPIRITO SANTO VIENI

Spirito Santo: vieni! 
Fuoco d'amore: vieni! 
Tu che sei luce di verità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di pace: vieni! 
Consolatore: vieni! 
Tu che sei forza e libertà: 
Vieni, vieni, scendi su di noi!

Spirito di lode: vieni! 
Dono del Padre: vieni! 
Tu che sei guida e santità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di gioia: vieni! 
Soffio di vita: vieni! 
Tu sei giustizia e fedeltà: 
vieni, vieni scendi su di noi.

Spirito di fede: vieni! 
Nostra speranza: vieni! 
Tu che sei fonte di carità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Avvento 2022
Secondo incontro

Terza meditazione
I NOSTRI PECCATI

Facciamo insieme un momento di 
preghiera:

Ti ringraziamo, Signore, per averci 
chiamato qui. Signore, fa' che sentiamo la 
Tua potenza di Risorto in mezzo a noi, Tu 
che sei potente non solo nelle parole, ma 
anche nelle opere. Cambia il nostro cuore, 
fa' che esso non soltanto comprenda, ma 
soprattutto ami.

Donaci, Signore, un po' più di amore, 
ancora più che intelligenza della tua paro-
la. Guidaci in questo ascolto, fa' che non 
siamo impazienti, che non pretendiamo di 
capire tutto e subito, ma ci accontentiamo 
di amare subito ciò che Tu ci presenti.

Tu, Signore, Figlio del Padre, Dio da 
Dio, luce da luce, che ci doni lo Spirito e 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Conoscenza del “disordine” e del 
“mondo”

Le meditazioni che vi proporrò si 
ispirano ai colloqui che S. Ignazio fa fare 
nella la settimana degli Esercizi, dopo le 
meditazioni sui peccati. Dopo la 2a medi-
tazione sui peccati fa fare una ripetizione 
e poi, alla fine, tre colloqui (EE.SS. n. 
63), cui egli dà molta importanza, per-
ché esige che si ripetano un'altra volta, 
come 4° esercizio di questa settimana 
penitenziale.

“Il primo colloquio è con la Madonna, 
perché mi ottenga grazia dal suo Figlio 
per tre cose: la prima, perché io senta 
profonda conoscenza dei miei peccati e 
disgusto... la seconda... il disordine delle 
mie attività... la terza... la conoscenza 
del mondo...”. Il secondo colloquio con 
il Figlio e il terzo con il Padre, perché mi 
ottengano le stesse grazie” .

Interviene quindi qui la richiesta in-
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sistente, attraverso i mediatori, di una 
grazia che si stima molto importante, ed 
è, come nota bene il P. De Gennaro nel 
suo commento “... non la grazia di co-
noscere, ma di sentire conoscenza...”, 
cioè di percepirla come un'esperienza im-
mediata, quasi diretta. Non dice “…perché 
conosca il disordine…”, uno può anche 
fare un bilancio a tavolino, vedendo così 
astrattamente, che ci sono in noi delle 
cose ordinate, altre meno. Si tratta invece 
di chiedere il dono di sentirne il disagio, 
come pure di sentire la conoscenza del 
mondo, cioè di tutte quelle verità e bana-
lità che pesano, offuscano ed isteriliscono 
buona parte della nostra vita.

Queste cose mi sembrano impor-
tanti, soprattutto le ultime due; certo la 
conoscenza del peccato in genere, ma, 
a questo punto degli Esercizi, la cono-
scenza del “disordine”, cioè di quelle 
situazioni che non permettono di mettere 
al giusto posto la relazione col fratello, di 
vedere prontamente l'affamato, l'ignudo, 
il carcerato, il malato, perché siamo di-
sordinati nel nostro modo di vedere e di 
agire; mettiamo prima ciò che è più 
urgente, poi ciò che è più importante, 
che però non viene fatto mai. E anche la 
conoscenza del “mondo”, cioè tutti quei 
nostri legami con la routine, con le abitu-
dini, con l'ambiente, che ci chiudono gli 
occhi per ciò che è urgente, per ciò che 
grida. Questa è la grazia da chiedere 
e le meditazioni che suggerirò sono in 
questa linea.

Perciò vi proporrò in seguito di en-
trare direttamente nelle meditazioni sulla 
Passione e la Risurrezione. Queste medi-
tazioni saranno come una premessa, un 
punto di partenza per ciò che mediteremo 
sul Crocifisso e sul Risorto. Non si tratta 
quindi di prendere delle decisioni sulla 
nostra vita, di migliorarci in questa o in 
quell'altra cosa, ma di vedere ciò che 
è disordine, chiedere al Signore che 
ci faccia comprendere l'ambiguità delle 
situazioni ecclesiali, storiche, personali 
e ciò che di queste ambiguità è dovuto a 
noi, perché ne siamo in qualche maniera 
corresponsabili.

In fondo vogliamo in questi giorni 
approfondire la domanda che ci siamo già 
posti, mettendoci nella situazione di chi 
non ha riconosciuto Gesù. Immaginando 
un po' che benevolmente il Signore 
anticipi il giudizio su di noi, chiedia-
mo: perché non mi sono mosso, perché 
non sono riuscito a vedere il fratello in 
difficoltà? Partiamo da questa domanda 
e vediamo un po' di approfondirla con 
l'aiuto del Vangelo di Matteo.

Vi propongo come aiuto per la medi-
tazione di questa mattina prima di tutto 
tre parole di Gesù che hanno un signifi-
cato introduttivo: la parola sul fico sterile 
(Mt. 21, 18-19); la parola della casa sulla 
sabbia (Mt. 7, 24-27); la parola su “Non 
chi dice: Signore, Signore” (Mt. 7, 21-23). 
Pongo queste tre situazioni perché cia-
scuno veda, nella preghiera, come entra 
in ciascuna di esse, come vi si riconosce. 
Non si tratta qui di sovrapporre atteggia-
menti che non sono nostri, artificialmente, 
ma di chiedere al Signore in che maniera 
posso sentire questa parola come mia, in 
modo che mi invada. Ciascuno è invitato 
a vedere, con molta semplicità, come 
questa parola evangelica è per lui.

Fatte queste tre brevi considerazio-
ni, presenterò tre parabole di Matteo, 
che vogliono essere un primo tentativo 
di risposta alla domanda. Sono prese 
dai capitoli 25; 20; 13: sono quelle degli 
invitati alle nozze del re, dei talenti e del 
seminatore. Usiamo il materiale cateche-
tico di Matteo per fare con esso un esame 
della nostra vita.

Tre parole dure

Prima di tutto, brevemente, queste 
tre parole durissime che ci servono da 
preludio per metterci in situazione di pre-
ghiera e di ascolto.

Il fico sterile
La prima riflessione è in Mt. 21, 18-

19: “La mattina dopo Gesù, mentre rien-
trava in città, ebbe fame; vedendo un fico 
sulla strada vi si avvicinò, ma non vi trovò 
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che foglie e disse: non nasca mai più fico 
da te. E subito quel fico si seccò”. Cosa 
rappresenta nella visuale ecclesiale di 
Matteo questo fico sterile che ha grandi 
foglie, grande apparenza, si presenta 
bene? Riflettiamoci, credo che nessuno 
può sottrarsi alla impressione dolorosa 
che noi, come Chiesa, stiamo vivendo 
oggi un certo momento di sterilità: gran-
di foglie, cioè parole, raduni, congressi, 
risoluzioni, incontri, sedute lunghissime, 
programmi… e i frutti? Seminari vuoti, 
noviziati vuoti, chiese vuote. Quando si 
paragonano le foglie con i frutti, siamo 
tentati di pensare che forse era meglio 
quando c'erano meno foglie e più frutti.

Quest'impressione di sterilità, 
guardandosi intorno, non si può non aver-
la, anche se ci sono molti segni di risveglio 
e non vogliamo dare un giudizio globale. 
Però c'è una verità in questa parola: mol-
ta apparenza, molte belle parole, molte 
coperture auree hanno dietro poco; molti 
programmi di rinnovamento si basano su 
quei pochi che sono rimasti a far girare 
la ruota.

Questa situazione certamente ci 
colpisce, se guardiamo attorno. Ma se 
poi l'applichiamo a noi, certo ciascuno 
deve chiedersi quanto il Signore vede in 
noi foglie, cioè parole, propositi, impe-
gni, programmi, e quanto poco frutto, 
cioè capacità di generare altri alla 
fede, che in fondo è il frutto, capacità 
di convertire altri, di comunicare l'amore 
di Dio, di farli vivere. Donare se stessi a 
Dio si manifesta nella capacità di donare 
anche ad altri quella scintilla di amore per 
il Signore che Egli ha messo in noi. Qui 
certo dobbiamo interrogarci, non soltanto 
sui frutti, che il Signore nella sua bontà ci 
permette di raccogliere, ma sul rapporto 
tra foglie e frutti, tra ciò che potremmo 
fare e ciò che in realtà siamo in tutta la 
vita.

La casa sulla sabbia
La seconda riflessione è su Mt. 7, 24-

27: “Chiunque ascolta le mie parole e le 
mette in pratica, sarà paragonato ad un 
uomo saggio, che ha fondato la sua casa 

sulla roccia... ma chi ascolta queste parole 
e non le mette in pratica, sarà simile ad 
un uomo stolto, che edificò la sua casa 
sulla sabbia...”.

Come vedete Gesù non distingue tra 
uno che costruisce la casa ed un altro che 
per sventataggine, per negligenza non la 
costruisce. Non è la parabola della cicala 
e della formica: una lavora, l'altra non 
lavora; tutt'e due costruiscono, ma chi 
la fonda sulla roccia e chi sulla sabbia. 
Come si fa a sapere qual è ben fon-
data? La tempesta lo insegna e questo 
ci lascia in una salutare incertezza.

Mi ha colpito molto una parola del 
Padre Ledrus, il quale diceva che solo 
la persecuzione proverà veramente chi 
ama il Signore e chi non lo ama, non le 
grandi parole che diremo o le grandi cose 
che faremo. Si vedrà di fronte al giudizio 
totale: forse delle persone che giudicava-
mo superficiali, svagate, si butteranno; 
altri che invece sembravano far fuoco e 
fiamme, si nasconderanno, si metteran-
no negli angoli e non si faranno vedere 
in giro. Perciò diciamo: Signore, tu solo 
sai come è fondata la mia casa. Io devo 
continuamente costruire, nel profondo, 
non solo alla superficie.

Mi ha molto colpito una scena, anni 
fa: ci fu una tromba d'aria nei Colli ro-
mani che colpì Villa Cavalletti e sradicò 
una dozzina di grandi magnifici alberi. In 
pochi minuti, alberi di dodici metri furono 
rovesciati con le radici al sole. Io mi do-
mandavo perché solo alcuni erano caduti, 
mentre altri, vicini, erano ancora in piedi. 
Probabilmente perché avevano radici mi-
nime, ma nessuno lo sapeva e quando la 
gente guardava quegli alberi magnifici, 
sembravano tutti uguali, robusti, meravi-
gliosi: la tempesta ha mostrato che alcuni 
hanno resistito, altri no. Ecco il significato 
di queste parole di Gesù per noi.

Preghiamo quindi: Signore, inse-
gnami a non guardare la apparenza, ma 
a mettermi di fronte a Te nella nuda 
verità, nella autenticità; a riconoscere 
volentieri che non ho radici, se non ne ho; 
a non credere di averle e a continuare a 
guardare solo l'apparenza; ad accettare 
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l'umiliazione, o i tempi della prova o della 
sconfitta.

Non chi dice: Signore, Signore...
La terza parola di Gesù è in Mt. 7, 

21-23: “Signore, non abbiamo noi pro-
fetato nel tuo nome, cacciato i demoni, 
compiuto molti miracoli? Io però dirò loro: 
non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi 
da me, voi, operatori di iniquità”. Questa 
frase è molto misteriosa, forse ha una 
spiegazione storica in una polemica, nella 
comunità di Matteo, con falsi profeti. Ma 
ora noi la leggiamo in una prospettiva 
ecclesiale più ampia e ci stupisce, certo, 
il rimprovero di Gesù che non dice 
solo: “operai sterili”, ma addirittura: 
“operatori di iniquità', a gente che in 
fondo dobbiamo pensare sia onesta: 
hanno profetato, hanno compiuto miraco-
li, cioè hanno fatto opere di misericordia.

Gesù dà il potere, in Mt. 10, 1, già 
ricordato come testo fondamentale sulla 
“ecclesia”, sul potere: “Chiamati a sé i 
dodici discepoli, Gesù diede loro il potere 
di scacciare gli spiriti immondi e guarire 
ogni malattia e ogni infermità”. Queste 
sono opere di carità, quindi questa parola 
tagliente di Gesù ci dice che in fondo non 
è sufficiente, non basta dire: “chiunque 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 
questi entrerà nel Regno dei cieli”.

Applicando materialmente la scena 
del giudizio, diciamo: noi diamo da man-
giare agli affamati, vestiamo gli ignudi, 
visitiamo i malati, quindi siamo salvi. 
Perché Gesù qui rimprovera questa 
gente, che ha fatto opere di carità, di 
essere operatori di iniquità? Questo ci 
serve anche per non prendere in maniera 
troppo materiale le opere di misericordia, 
quasi che fossero un automatico modo di 
salvezza: chi serve i malati è salvo, chi 
non li serve è dannato, quasi che aves-
simo il criterio ultimo e definitivo. Certo 
questo criterio ha una sua verità, perché 
è chiaro che chi ama il Signore non può 
non servire il fratello, ma non vale ugual-
mente il contrario.

Qui si inserisce la parola di Gesù: non 
basta, la volontà di Dio è qualcosa di 

più. Passa attraverso tutto questo, cer-
tamente, perché chi si rifiuta di servire il 
fratello non serve certamente il Signore, 
ma non basta il servizio materiale. Ed 
ecco allora la domanda che ritorna: Si-
gnore, come ci vuoi salvare? Che cosa 
ci impedisce di fare la verità? Cosa ci im-
pedisce di vederti nel fratello in maniera 
da amarlo veramente, non soltanto di 
farne un oggetto della nostra prestazione 
ben fatta, un oggetto del nostro vanto?... 
La mia corsia è la più bella di tutto l'ospe-
dale, la più perfetta, la più ordinata... E 
tutto finisce lì, non importano più ormai 
le persone, ma il successo personale.

La risposta la troviamo in tre para-
bole che, evidentemente, io interpreto 
secondo alcuni aspetti, perché sono ric-
chissime, in quanto hanno un significato 
metaforico che, se si applica alla vita cri-
stiana, è molto ampio. Ma io mi fermo su 
tre aspetti. Alla domanda: perché non 
ho saputo vederti nei fratelli, Gesù mi 
risponde: c'è in te il peso dell'ambien-
te, la routine delle buone abitudini, 
c'è in te la paura di rischiare, c'è in 
te la fretta, l'ansietà.

Gli invitati alle nozze del re: il 
peso delle abitudini

La prima parabola è in Mt 22, 1-14. 
Qui abbiamo una situazione paradossale: 
c'è un re che dà un banchetto di nozze; 
il banchetto è buono, i buoi e gli animali 
ingrassati sono stati macellati.

Non è una cosa che capita tutti i gior-
ni in Oriente. Allora, inoltre, non c'erano 
i frigoriferi e quando si ammazzavano gli 
animali bisognava mangiarli tutti, presto; 
poi, per mesi, si stava senza. L'occasione 
dovrebbe essere molto attraente per uo-
mini abituati a mangiare scarsamente du-
rante la settimana; è un'occasione anche 
per la dignità molto grande dell'invitante, 
non si sposa tutti i giorni un figlio del re. 
La chiamata, dunque, è molto grande; 
perciò risalta ancora di più la stranezza: 
“costoro non vollero venire”.

Più avanti dice: “Non se ne curarono”. 
È una cosa veramente paradossale, 
non capita mai che ad un invito simile la 
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gente dica: no, non mi interessa. Alme-
no cercherà delle scuse: non ci sono, ho 
motivi gravi. Ma dire: non mi interessa, è 
assurdo. Gesù insiste nel paradosso: “An-
darono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari”. E un comportamento inconcepi-
bile; perché Gesù racconta una parabola 
così strana? E un comportamento che in 
realtà non avviene! Eppure in noi succede 
questo fatto strano e inconcepibile che 
amiamo di più le nostre abitudini.

In fondo come ragiona questa gente? 
Mettiamoci nei loro panni: ma, per andare 
alla festa bisogna cambiarsi d'abito, in-
contrare gente nuova! Non ne ho voglia, 
adesso rimango così, col vestito vecchio e 
vado al lavoro; sono abituato ad andarci, 
la mia giornata è così... Quindi è la forza 
di una routine: perché cambiare, fare 
qualcosa di diverso, avere dei grattacapi? 
Poi, io non sono capace di stare in so-
cietà, con questi grandi signori, prìncipi, 
mi sento a disagio.

 Non si vuole cambiare abitudini, 
cambiare ambiente, un po' quello che si 
diceva nella parabola del vino: il vecchio 
è migliore, perché cambiare, perché fare 
l'esperimento? Magari poi non ci piace, ci 
lascia la bocca amara.

Non si dice che gli invitati faccia-
no cose cattive: vanno al proprio lavoro, 
in campagna, certo l'impegno è molto più 
gravoso che non andare al banchetto. 
Però la giornata si è svolta sempre così 
e non si affaccia neppure il pensiero che 
si possa fare qualcosa di diverso, che 
si possa stare allegri in compagnia, per 
esempio.

Con questo procedimento paradossa-
le Gesù ci fa capire quanto ci può essere 
in noi di questa routine che ci chiude 
gli occhi, crediamo che niente di diverso 
sia possibile. Perché cambiare? Va bene 
così! Perciò Gesù mette questa spada 
nel nostro cuore dicendoci: non capita 
anche a te di non voler provare qualcosa 
di diverso?

Ecco la tipica situazione di colui che 
nella scena del giudizio dice: ma come, 
Signore, non ho visto, non mi sono ac-
corto, non ho pensato che si potesse 

fare qualcosa. Questa mi pare una prima 
risposta che Gesù ci dà: attenzione che 
l'abitudine alle cose che fai, il solco car-
rabile nel quale giri non ti impedisca di 
capire se c'è qualcosa di più o di diverso 
che si deve fare.

La parabola dei talenti: la paura 
di rischiare

Una seconda cosa Gesù ci dice: forse, 
se non ti sei mosso, se non hai saputo 
vedere situazioni così evidenti attorno a 
te, è perché in fondo hai un po' paura di 
rischiare. Questo già era un poco appar-
so nella parabola degli invitati: in fondo, il 
contadino che andasse alle nozze del re, 
rischierebbe di farsi vedere goffo e zotico, 
di non saper parlare; quindi non gli va di 
rischiare un nuovo contatto umano, un 
nuovo ambiente, perché ormai, nel suo 
ambiente è come un piccolo re, comanda 
in famiglia, a qualche servo, mentre fuori 
si vedrebbe che altro non è se non una 
persona di scarso talento. Nessuno vuol 
farsi vedere per come realmente è, perciò 
nessuno vuole cambiare abitudini e am-
biente, tentare cose nuove, soprattutto 
quando ha già alcune cose ben assicurate, 
un certo gruppo in cui si sente a suo agio.

Gesù flagella questa nostra paura 
nella parabola che ho già citato, in Mt. 25, 
14-30. Anche qui mi limito a sottolineare 
il significato del terzo servo (che è poi il 
centro della parabola) che ha ricevuto 
un solo talento, e va a fare una buca nel 
terreno per nascondervi il denaro del suo 
padrone. Questo servo è, in fondo, un 
uomo onesto, che non vuole approfitta-
re neppure di un centesimo per sé; anzi, 
per non essere messo in tentazione, va 
e lo nasconde, senza giocarlo o trafficar-
lo. Però il Signore lo chiama “malvagio e 
infingardo”: questo ci ricorda quell'altra 
parola “operatori di iniquità” detta a gen-
te che, insomma, ha guarito persone nel 
nome di Gesù!

Poi lo chiama ancora, al V. 70 “fannul-
lone”. In fondo questo servo che aveva 
anche servito, durante l'assenza del 
padrone avrà fatto i suoi lavori, quelli 
che doveva, al campo o con il bestiame. 



6

Quindi cosa si rimprovera qui, anche se 
siamo in un tipo di rimprovero un po' pa-
radossale? Che proprio in quel punto in 
cui il Signore aveva avuto fiducia in lui, 
non abbia ricambiato la fiducia, non 
si sia buttato.

Quindi non dobbiamo interpre-
tare dal punto di vista moralistico la 
parabola, come sempre siamo tentati: in 
fondo non ha fatto niente di male! Non è 
colpevole dal punto di vista morale, per-
ché rende ciò che gli è stato dato; ma 
dal punto di vista del Regno dei cieli, 
Gesù stigmatizza un nostro atteggiamen-
to interiore, che è la paura di rischiare. 
Questa ha moltissime facce e ciascuno 
deve chiedere al Signore che gli faccia 
vedere la sua.

Cos'è la paura di rischiare?
È, per esempio, la paura di prendere 

una nuova strada perché non si sa dove 
si andrà a finire; se si comincia, dove ci 
si fermerà? Quindi, la paura delle con-
seguenze ultime di un tipo di impegno 
evangelico.

Certe volte la paura assume un sen-
so escatologico: cioè io vedo che se mi 
pongo in un certo atteggiamento, altri ne 
seguiranno; allora non oso fare questo 
primo passo. Spesso è anche la paura 
di fare il primo passo nelle relazioni 
umane, perché si può rischiare un rifiuto 
ad affrontare una situazione, un ambien-
te, una persona; sento che potrei fare 
qualcosa, ma... e se poi non va, se non 
mi accettano, se vengo rifiutato? Perciò 
non colgo l'occasione.

 Questa paura di rischiare è spesso 
la paura di porre quell'atto nuovo, 
paradossale, che più volte è il solo a 
rompere delle situazioni stagnanti. Molto 
spesso noi viviamo in situazioni sta-
gnanti: nelle relazioni familiari, comuni-
tarie, dove, più o meno, la stessa routine 
di incomprensione o di comprensione solo 
fino ad un certo punto, si ripetono.

Se veramente, esaminiamo il mondo 
della nostra comunicazione interpersona-
le, scopriremo tante di queste relazioni 
che lo psicologo americano Watzlawich, 

che ha scritto sul tema delle comunica-
zioni umane, chiama di omeostasi, in cui 
per esempio si possono trovare marito e 
moglie: cioè un tipo di relazione con-
flittuale ormai stabilizzata, in cui la 
moglie rimprovera il marito di non fare 
una determinata cosa, il marito rimpro-
vera la moglie perché non lo capisce e si 
continua all'infinito. Ogni giorno si ripete, 
come se fosse nuova, questa situazione 
statica e stagnante. Qui occorre rischia-
re il fatto nuovo, che spesso può essere 
anche semplicissimo, però è necessario il 
rischio perché, finché uno sta nella stessa 
situazione, è difeso.

Forse il Signore ci chiama ad uscire 
allo scoperto, ad esporci, e questo è diffi-
cile, perciò si ha paura e si preferisce non 
mettere a repentaglio quel piccolo talento 
che è la mia sicurezza, la mia pace.

Perché c'è anche una relativa 
tranquillità nelle situazioni conflit-
tuali stabilizzate, c'è la guerra fredda 
in cui c'è però il vantaggio che si sa 
che nessuno tenterà un atto al di fuori 
di quelle relazioni previste.

Chiediamo al Signore che ci illumi-
ni su questo punto perché pochi di noi, 
credo, sfuggono alla morsa di queste re-
lazioni statiche. Io mi vedo spesso senza 
il coraggio e senza l'inventiva di porre un 
atto nuovo che risolverebbe una situa-
zione; e la inventiva non viene perché 
manca il coraggio, perché il cuore non è 
aperto, non è libero. Spesso basterebbe 
così poco!

Raccontano l'esempio di una situazio-
ne di stasi conflittuale in un consiglio di 
professori universitari, in cui l'atmosfera 
è veramente tesa e ciascuno aspetta che 
l'altro parli per poter avere il sopravvento. 
C'è una bottiglia sul tavolo: uno la rove-
scia. Tutti si alzano, cercano di asciugare, 
uno ride, l'altro commenta... La situazione 
di tensione è rotta con un fatto nuovo, 
banale, paradossale, che ha portato però 
a riflettere su quanto si era sciocchi a 
guardarsi in cagnesco l'un l'altro.

 Spesso occorre un piccolo atto ri-
schioso, solo che uno non sa come andrà 
a finire e allora ha paura, preferisce conti-
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nuare il gioco della difesa, di esplorazione 
delle possibilità che l'altro ha di coglierlo 
in fallo e quelle che lui ha di rintuzzarle; e 
così la situazione permane. Ecco perché 
non sappiamo riconoscere il Signore 
nel fratello: perché abbiamo paura di 
questo tipo di rischio, abbiamo il cuore 
molto rattrappito.

La parabola del seminatore: la 
fretta e l'ansietà

Gesù, ancora molto amabilmente, 
continua nella sua catechesi e dice: fi-
gliolo, sai perché non mi hai riconosciuto? 
Perché hai troppa fretta. Qui ci soccorre 
la parabola del seminatore Mt. 13, 3-10. 
Mi baso sulla spiegazione soprattutto, che 
si trova dal v. 18 al v. 23. Di questa pa-
rabola prendo solo un aspetto; anche gli 
altri possono essere utilmente meditati, 
ma mi sembra che questo ci riguardi par-
ticolarmente: il seme tra le spine. “... 
Quello seminato tra le spine è colui che 
ascolta la parola con gioia (quindi noi, che 
siamo venuti qui volentieri ad ascoltare la 
parola del Signore), ma la preoccupazio-
ne del mondo e l'inganno della ricchezza 
soffocano la parola ed essa non dà frutto”.

Gesù qui parla di due cose: il mondo 
(la stessa cosa che ci fa chiedere S. Igna-
zio: guardarci dagli inganni del mondo) e 
la ricchezza. Il testo greco spiega ancora 
meglio: “tutta la situazione presente con 
il cumulo delle sue ambiguità in cui sia-
mo immersi, la quale ha il suo affanno, 
cui segue la ricchezza che inganna, che 
ottenebra”.

Come si può applicare questo alla 
nostra vita.

È un po' la stessa situazione del con-
tadino che non vuole andare alle nozze 
del re perché deve pur andare ad arare 
il suo campo, altrimenti chi lo farà al suo 
posto? Abbiamo molte cose da fare, e 
nasce l'affanno per riuscire a farle tut-
te. Ed ecco che questa preoccupazione, 
quest'affanno ci prendono, con una 
certa complicità nostra, però, per-
ché finché abbiamo molte cose da 
fare siamo dispensati dal pensare, 

dal vedere se non c'è qualcosa di 
più urgente, o di più importante. C'è 
una visita, una chiamata, una decisione 
da prendere: così faccio sempre qualche 
cosa e intanto mi illudo di essere un ope-
raio del regno di Dio.

Ma spesso noi sappiamo (e lo ve-
diamo con i nostri amici perché con noi 
stessi non riusciamo mai a vederlo), c'è 
un certo avvelenamento. La persona ad 
una certo punto si crea delle cose da fare 
perché non vuol pensare, perché non 
vuole prendersi un po' di tempo per 
domandarsi se le cose che fa sono 
veramente necessarie: sono le più 
gravi quelle cui ho dato il mio tempo? 
Ho compiaciuto Tizio o Caio, ho messo a 
tacere il tale, ho dato il contentino al talal-
tro, ma ho veramente amato i fratelli? Ho 
veramente dato qualcosa di me, oppure 
ho solo risposto a delle domande “pro-
fessionali” e mi sono talmente caricato 
di esse da dispensarmi dal chiedermi se 
queste erano la vera risposta, se la gente 
aveva bisogno davvero di questo? È un 
veleno sottile che appesta tutta la nostra 
esistenza e proprio perciò Gesù ci mette 
in guardia.

Così i buoni propositi passano, 
ma in realtà non vengono portati 
avanti, perché ci sono tante cose che 
urgono, magari tutte cose buone.

Il contadino che va al campo, il mer-
cante ai suoi affari non fanno cose catti-
ve, ma non è la cosa in sé, è l'affanno, 
i doveri fittizi. Come la padrona di casa 
che non ha mai tempo perché la casa deve 
essere sempre perfettissima, lucidissi-
ma, inappuntabile; sempre si crea nuovi 
espedienti, nuove cose da preparare, ed 
è sempre affannata, e gode di questo 
suo affanno perché, se non l'avesse, 
sarebbe di fronte alla sua verità e sa-
rebbe molto peggio. Quindi, preferisce 
questo affanno fastidioso alla verità di se 
stessa; preferisce essere sempre di corsa, 
non avere mai tempo, perché così non è 
obbligata a riconoscere che il suo modo di 
trattare il marito, i figli, non è quello giu-
sto: fa per loro molte cose, tutto a posto, 
in ordine, il pranzo sempre migliore. Ma 
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chi è quest'uomo, chi sono questi ragazzi, 
cosa fa per loro, come cerca di capirli? A 
questo non c'è tempo per pensare.

Gesù dice: tu non vuoi uscire da 
questa routine delle cose che ti assil-
lano, ma di cui sei contenta anche se 
sempre ti lamenti con le amiche che 
non hai tempo, che c'è questa crisi delle 
persone di servizio, che devi fare tutto, e 
non arrivi mai, e diventi l'eroina della casa 
perché sei sovraccarica di lavoro.

C'è poi l'inganno delle ricchez-
ze, che si ha nelle forme più evidenti 
quando non si è mai contenti, si vuole 
avere sempre di più, pensare come fare 
a guadagnare di più, e questo pensiero 
rode: la macchina sempre migliore, poi la 
seconda macchina, poi la seconda casa, 
si è sempre col pensiero lì e non c'è mai 
tempo di pensare agli altri. Ecco come si 
giunge, pur con tutta la buona volontà e 
volendo creare una famiglia giusta, buo-
na, onesta, a non capire perché i figli non 
ci capiscono, perché non c'è dialogo con 
loro. Eppure si è fatto tutto, si è dato il 
motorino, una buona posizione, cosa non 
si farebbe per loro! Ma non ci si ferma 
mai un istante a pensare: chi sono 
questi ragazzi, cosa vogliono, quali sono 
le loro aspirazioni, le loro idee.

Questo è l'inganno della ricchezza, 
che naturalmente ha un significato molto 
più ampio. C'è la ricchezza spirituale: 
può anche capitare che uno sia così pre-
occupato di farsi dei meriti, di osservare 
tutte le regole che non si accorge più di 
chi li sta vicino. Oppure quella culturale 
di chi vuol sempre più approfondire per 
far sfoggio della sua conoscenza: uno co-
nosce alla perfezione il Vangelo, le Sacre 
Scritture, la teologia antica e moderna, 
tutte le teorie degli esegeti, è sempre alla 
pari con i progressi, ma mai si domanda: 
che cos'è il Vangelo per me? Di tutte le 
cose che leggo, cosa veramente mi entra 
nel cuore, che cosa ritengo? Mi faccio una 
bella veste di tutto quello che ho letto, che 
conosco, solo per arricchirmi culturalmen-
te? L'inganno della ricchezza ci toglie 
il contatto con la verità dell'amicizia 

del Signore, che è l'unica importante, 
e quindi l'amicizia vera con il fratello 
che mi sta vicino, che è l'unica cosa 
che conta.

Ripetiamo in fondo l'errore di Marta 
(Lc 10,38-42), che vuol dare il pranzo più 
grande che mai si sia visto per Gesù e 
gli Apostoli, ma sbaglia tutto, perché si è 
messa in mente di fare chissà che cosa e 
perciò non riesce a capire che Gesù non 
è venuto da lei per avere il pranzo più 
succulento che mai sia stato offerto in 
Palestina, ma per avere un ascolto.

Ecco come Gesù ci lavora e ci fa ca-
pire: al momento giusto giri l'angolo, volti 
la testa dall'altra parte, non ti sei accorto. 
E vero, questo non accorgerti, in quel 
momento, del fratello forse non era del 
tutto colpevole, ma se tu me ne chiedi la 
ragione, te la dico: la ragione è dentro, è 
che il tuo cuore non è autenticamente 
liberato.

Così possiamo metterci in preghiera 
davanti al Signore dicendo:

Signore, abbi misericordia di noi, Tu 
solo sei la salvezza, fa' che non abbiamo 
paura della verità. Fa' che la verità, anche 
amara di noi stessi, delle cose che non 
vogliamo fare, che ci rifiutiamo di fare, 
emerga.

Signore, fa' che non abbiamo paura 
davanti a Te, ed anche davanti ai fratelli, 
di riconoscere che siamo molto poveri, 
che siamo servi faccendoni ed affannati, 
ma non sempre oculati ed attenti a ciò 
che è veramente importante.

Chiediamo alla Madonna, a Gesù, a 
Dio Padre che ci conceda questa cono-
scenza di noi stessi semplice, umile, tran-
quilla, senza irritarci perché siamo così. 
Gesù per primo ci dice: Non spaventarti, 
Io ti conosco, lo so che sei così, non aver 
timore a parlare con Me, di queste cose, 
a mostrarti. Anzi, intrattieniti volentieri 
con Me.


