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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze  bibliche)

L’oracolo finale della profezia del deutero-Isaia conclude la seconda parte del libro con un appello
alla  speranza,  annunciando  che  la  gloria  del  Signore  si  mostrerà  nel  felice  ritorno  in  patria  degli  esuli.
Nonostante il presente sembra non produrre nulla di buono e il passato mostra la sua pesantezza, il modo di
ragionare di Dio e il suo agire per  l’uomo sfuggono ad ogni tentativo di previsione.  “I miei pensieri non
sono i vostri pensieri”, sentenzia  il profeta riferendo le parole del Signore, affermando l’assoluta coerenza
dell’agire di Dio con la sua Parola. Essa appare incomprensibile all’uomo, che ha un modo di vedere le cose
assai diverso da Dio, ma è affidabile. E’ come una legge di natura, paragonata alla pioggia e alla neve, essa
non può avere effetto diverso da quello che intende produrre. Lo scopo della comunicazione divina è la vita
del  mondo e dell’uomo in particolare,  perciò  essa nel  momento  in cui lo raggiunge  non può avere altra
interpretazione. 

La comunicazione di vita da parte di Dio è anche al centro del  Salmo 64, che mette in evidenza la
provvidente  opera  di  governo  e mantenimento  della  sua creazione.  E’ un forte ottimismo,  quello  che il
salmista  vuole  trasmettere  attraverso questo  componimento,  facendo  coincidere  la  vita  con  la  gioia  e la
prosperità con la festa.

Paolo,  invece,  nel  capitolo  8  della  Lettera  ai  Romani,  sposta  l’attenzione  sulla  magnificenza
dell’opera di redenzione che ha prospettato all’uomo una felicità ancora più grande. Il dono della vita eterna
è “imparagonabile” a qualsiasi condizione di benessere terreno. Si è davanti, pertanto, ad un avanzamento di
prospettiva circa la comprensione teologica di Dio attraverso la rivelazione. La bontà e la bellezza del creato
sono nulla  rispetto a quanto sarà concesso di  vivere a coloro che saranno investiti  del  dono di grazia. Il
motivo di questa differenza Paolo lo individua nel limite umano del peccato, che ha causato il decadimento
dell’uomo e di tutto il creato alla condizione mortale, dalla quale abbiamo avuto provvidenzialmente riscatto
per  il  dono  dello  Spirito  di  Cristo,  morto  e  risorto per  liberarci  proprio  dal  peccato e reintegrarci  nella
condizione originaria rendendoci figli.
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“Cercate il Signore” è stato l’appello di Isaia, ed è quello che Matteo  vuole dire nuovamente alla
sua comunità invitandola ad individuarlo nella persona di Gesù. La parabola del seminatore che, come Egli
spiega  bene  più  avanti,  riproduce  l’opera  di  evangelizzazione,  è  la  rappresentazione  della  vita,  in  cui
ciascuno di noi può essere uno o più terreni contemporaneamente. La “durezza del cuore”, tema assai caro
alla tradizione veterotestamentaria, è il male da evitare perché indispone l’anima ad accogliere l’opera divina
di salvezza. Per vincere ogni tipo di tentazione e resistenza bisogna  “ascoltare” e lasciare che la Parola di
Dio compia il suo percorso attraverso la nostra vita. Curioso l’appello di Gesù di fronte alle persone che
tentavano in ogni modo di comprendere e dare spiegazione a quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi.
Non bisogna mettere subito in movimento  la  mente,  ma bisogna  abbandonarsi semplicemente all’ascolto.
“Ascolta Israele”, sembrano riecheggiare le parole dell’evangelista Matteo, come sintesi di una proposta che
diventa progetto di vita. Nessuno è capace di salvarsi da solo, ma bisogna farsi discepoli, ascoltare la Parola
e ricalcare i passi del Maestro che ci ha voluto insegnare la via per ritornare al Padre.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 
Uno degli aspetti più importanti su cui poggiano la spiritualità ebraica e quella cristiana è certamente

l’autorivelazione  di  Dio.  Il  Dio  biblico  è  un  Dio-che-parla.  La  Bibbia  è  la  trascrizione  del  dialogo
confidenziale  che,  da  sempre,  Dio  ha  voluto  liberamente  stabilire  con  l’uomo  per  farsi  conoscere,  per
svelargli  il  senso  della  vita,  educarlo,   illuminarlo,  incoraggiarlo,  correggerlo,  talvolta  riprendendolo  e
scuotendolo  anche con parole dure.  Ma la  Bibbia  è anche la  trascrizione della  risposta dell’uomo a Dio,
spesso della sua sordità ed insensibilità nei confronti della Parola di Dio che lo interpella e lo invita ad essere
suo amico. E’ questo l’argomento scelto dalla liturgia di questa domenica.

Al centro del brano evangelico ascoltato non c’è questo secondo tema, ma il primo: il desiderio di
Dio di  incontrare ogni uomo.  Prima,  infatti,  di  puntare l’attenzione  sul  terreno  (cioè sulla  risposta  degli
uomini), il testo la pone sul contadino (cioè sull’iniziativa di Dio). E’, al dir poco, ingenuo questo contadino
della parabola che sparge il seme ovunque, un po’ a casaccio, quasi alla cieca, senza prestare attenzione al
terreno  che ha davanti:  lo getta  addirittura  sulla  “strada” e  tra  le  “pietre”!  Un buon contadino,  se  ne
preoccupa per non correre il rischio che il seme vada sprecato e il  raccolto compromesso.  Gesù, come il
seminatore,  “esce di casa” per andare tra la gente e  “gettare il seme” della Parola di Dio su quanti sono
adunati sulla spiaggia. A differenza del seminatore, però, non sceglie i suoi ascoltatore: quello è buono e
accoglierà il messaggio, quindi gli parlo; quell’altro è cattivo, quindi è inutile parlargli; quell’altro ancora è
incostante, quindi non vale la pena perdere tempo. Egli si rivolge indistintamente a tutti. Mostra una fiducia
incondizionata nei confronti di ogni persona, senza precomprensioni e senza pregiudizi, anche nei confronti
di chi appare esteriormente o è realmente inaffidabile. Ascoltino o non ascoltino, accolgano o non accolgano,
poco  importa;  la  Parola  di  Dio  va  sempre annunciata;  tutti  devono  avere  la  possibilità  di  incontrare il
Signore. E poi essa ha i suoi tempi e i suoi modi, imprevedibili e incomprensibili, di farsi strada. “Come la
pioggia e la neve – dice il Signore nella prima lettura –  scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver
prima irrigato, fecondato e fatto germogliare la terra…, così sarà della mia parola: non tornerà a me…,
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”.

Non importa  se  fruttificherà al cento  o al sessanta  o al trenta  per  uno.  Ognuno di  noi,  infatti,  è
diverso dall’altro, proviene da esperienze diverse, ha un percorso di maturazione umana e spirituale diverso,
una struttura psichica, capacità intellettive e relazionali diverse.  E’ chiaro, dunque,  che ognuno recepisce,
accoglie,  vive la Parola di Dio in modo diverso. Ciò che conta  è che ognuno dia il massimo di se stesso,
quanto è nelle proprie possibilità. Ma non è questo lo scopo della parabola. La classificazione dei terreni non
propone la visione manichea del  mondo,  secondo la quale in esso ci sono i buoni da una parte e i cattivi
dall’altra, né una visione meritocratica, secondo la quale ci sono i martiri, i santi, i cattolici, i non praticanti, i
divorziati, i bestemmiatori, i ladri, le prostitute, ecc… La parabola intende trasmettere lo stile e l’agire di
Dio, che considera tutti gli uomini degni del suo amore e della sua stima, senza lasciarsi condizionare dalle
apparenze.

Ci sono uomini e donne che vivono lungo la  strada, che cioè si lasciano andare ad una vita tanto
ordinaria, ripetitiva e superficiale da non preoccuparsi mai di cose serie? Bene,  anch’essi, anzi soprattutto
essi occupano un posto particolare nel  cuore di Dio. C’è qualcuno di coccio che,  pur entusiasmandosi per
qualunque novità, si rivela  poi un  “pròskairos”,  un  “incostante”, un  “uomo/donna di un momento”,  che
“dice una cosa e subito dopo l’ha dimenticata”, che  “inizia a fare tutte le cose con entusiasmo e non ne
porta a termine nessuna”? Bene,  ci sono delle  buone speranze che diventi  un/a uomo/donna  di carattere,
dalle idee chiare e dalla personalità forte. Ci sono persone spinose, cioè motivate, ma problematiche che, pur
essendo attratte dai veri valori della vita e pur mostrando una certa capacità di tenuta, alla fine cedono alla
seduzione delle  ricchezze e dei  piaceri  della  vita? Bene,  anch’esse hanno tutte le carte in regola  per non

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


lasciarsi  ingannare da questa  felicità  illusoria  e  di  superare le  passioni  che spesso infuriano  in  maniera
incontenibile. C’è anche chi è buono, chi ascolta la Parola, la comprende, la vive, la fa fruttificare? Tanto di
guadagnato! Se può fare di meglio, ben venga. 

Questa è l’immagine di Dio, di grande incoraggiamento per tutti, che scaturisce dalla parabola: un
Padre che ripone fiducia nei figli, anche quando fosse umanamente molto azzardato; un Padre che parla con i
figli e che si espone al dramma di un possibile loro rifiuto, tanto da apparire un debole e un ingenuo; un
Padre certo che una parola non imposta ma donata, pronunciata non per ferire ma per incoraggiare, detta non
con sgarbo ma con tenerezza e con amore è una parola che, prima o poi, porterà il suo frutto.

Questo  brano evangelico  mi  fa  pensare al  desiderio,  se  non  all’apprensione,  di  genitori,  nonni,
professori,  catechisti  quando vorrebbero vedere,  in  tempi  più  o  meno  brevi,  i  risultati  della  loro azione
educativa e non ne vedono. A volte, si ha proprio la sensazione che ogni parola vada a vuoto; verrebbe la
voglia di gettare la spugna e di mollare tutto. Molti, purtroppo, lo stanno facendo: la famiglia e la scuola, in
particolare. La neutralità educativa è, oggi, uno dei problemi più inquietanti. Ci si è ormai rassegnati all’idea
che  il  loro  ruolo  sia  esclusivamente  quello  di  procurare una  gran  quantità  di  cose,  offrire  occasioni  di
divertimento, mantenere fino a età avanzata, istruire e che – i valori – i ragazzi debbano cercarseli da soli.
Vuoi perché non ti ascoltano, vuoi perché sei condizionato da come vivono i figli degli amici e temi che i
tuoi, educandoli in modo diverso, diventino dei disadattati, vuoi perché pensi che sia tutto inutile perché si è
impotenti  dinanzi ai mezzi della  comunicazione,  alle mode e alle tendenze culturali correnti che vanno in
tutt’altra direzione, sta di fatto che, pian piano, gli adulti si sono ritirati in disparte e si è aperta una nuova
fase della storia, fortemente caratterizzata da quella che molti studiosi chiamano oggi l’emergenza educativa.

La parabola ascoltata è di grande attualità. Va contestualizzata per capirla bene. Gesù la racconta in
un momento  non semplice della  sua missione,  in cui ha la triste impressione che le sue parole siano non
ascoltate, travisate o scordate. C’è, dunque, aria di crisi intorno a Lui. Ed Egli che fa? Continua a parlare,
getta  il  seme  della  sua  parola  anche  tra  le  pietre  e  i  cespugli;  perfino,  sulla  strada,  lì  dove  solo  uno
sprovveduto  può credere  che esso  attecchisca.  L’insegnamento  è chiaro:  l’importante  è  seminare,  senza
lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà e dall’apparente fallimento del  proprio compito educativo, perché una
parola detta con saggezza e con affetto sincero, prima o poi, quando meno ce lo aspettiamo torna alla mente e
nel cuore dei nostri ragazzi.
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