Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13, 1-9
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su
una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma
quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Parola del Signore.

Riflessione
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Il Seminatore che sparge il seme a piene mani, senza calcoli…
L’incredibile epilogo della parabola, madre di tutte le parabole, è che ognuno porta frutto a modo suo, e
va bene.
Ripetilo sottovoce in questa giornata, sussurrato o a mente, ma ripetilo: ognuno porta frutto a suo modo!
Se mi lascio trasformare, se permetto al seme di fecondarmi, di farmi diverso e nuovo, di farmi crescere,
allora sarò comunque un uomo o una donna dai grandi frutti.
Le cose importanti e belle della vita, come la fecondità e la felicità, non si possono produrre, né inseguire.
Ma se si è aperti alla vita, se ci si pone in forma ricettiva, lasciandosi trasformare, la Vita ci raggiunge. E
ci si scopre straordinariamente “di più”, per sé e per gli altri, “di più” oltre il proprio pensiero o la propria
idea di sé.
Trovo così appropriate le parole di questa magnifica poesia di Rainer Maria Rilke:
“Sii paziente verso tutto ciò
che è irrisolto nel tuo cuore e…
cerca di amare le domande, che sono simili a
stanze chiuse a chiave e a libri scritti
in una lingua straniera.
Non cercare ora le risposte che possono esserti date
poiché non saresti capace di convivere con esse.
E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora.
Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga,
di vivere fino al lontano giorno in cui avrai la risposta”.
Buona giornata!
Nello

