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Sia lodato Gesù Cristo. 
 
Immaginiamo la scena raccontata dal Vangelo: 
siamo in Galilea, siamo nel lago di Galilea, Gesù 
è su una barca poco distante dalla riva e parla 
alla gente che si accalca sulla riva. 
Probabilmente, mentre parla, Gesù scorge un 
seminatore o più seminatori che in lontananza 
stanno gettando la semente nella terra fertile di 
Galilea. Gesù afferra la scena, si immedesima in 
essa ed esclama: “Ecco, il seminatore uscì a seminare”.  
 
E chiaramente parlava di se stesso e si ritrova nell’immagine del seminatore che 
getta la semente dovunque. E questo è un fatto singolare, che ci pone subito una 
domanda: perché Gesù si ritrova nella scena del seminatore? perché si ritrova 
nell’immagine di colui che getta la semente dovunque, anche nella strada, anche 
nel terreno sassoso, anche nel terreno pieno di rovi? Evidentemente Dio tende la 
mano a tutti, bussa alla porta di tutti: "tutti" vuole dire nessuno escluso. Non ci sono 
zone escluse dall’amore di Dio e quando ci si danna, quando ci si perde non 
dipende da un limite della misericordia di Dio ma dalla possibilità della nostra libertà 
di rifiutare la misericordia di Dio. Il limite è dalla parte nostra, non di Dio. Dio 
semina dappertutto. Noi, invece, senza volerlo talvolta abbiamo zone escluse, 
abbiamo persone che evitiamo, situazioni che evitiamo: dobbiamo veramente 
avere il cuore aperto a tutti.  
 
1 Ricordo un episodio di quando ero a Loreto. Mi telefonò don Oreste Benzi, che 
ricordo con tanta ammirazione, e mi disse: “Questo giorno - non mi ricordo di 
preciso quando -, vengo e faccio un giro per avvicinare le prostitute lungo la strada. 
Mi accompagna?” Io ero un po’ imbarazzato e dissi: “Mah, vieni e parliamo un po’ 
… vediamo”. Parlammo e alla fine dissi: “Senti, don Oreste, la cosa evidentemente 
è bella ma non è opportuno che io venga. Vai tu, io prego per te”. 
 
Mi ricordo la sua risposta: “Eccellenza io accetto la sua decisione, però Dio fa 
anche le cose non opportune!”. Mi colpì molto e lo sentii come un rimprovero. 
Rimasi a pregare e non andai, però quelle parole mi fecero tanto pensare: “Dio fa 
anche le cose non opportune”. A volte noi siamo molto paurosi nel nostro 
apostolato e ci lasciamo fermare da tanti limiti, limiti umani che forse l’amore di Dio 
non sempre gradisce. Dio getta la semente dovunque, ma la semente dà frutti 
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diversi in rapporto alle condizioni del terreno e il terreno siamo noi, sono le 
persone.  
 
Gesù ipotizza vari tipi di terreno e dice che ci sono persone che sono come la 
strada: sono le persone vuote, attraversate da tutti e da tutto come la strada, come 
la piazza; sono le persone guidate dalla strana bussola, fanno tutti così, oppure, va 

di moda. Quante volte me lo sento dire! Alcuni anni fa ci fu un dramma veramente 
impressionante: una specie di epidemia collettiva che attraversò l’Italia per cui 
moltissimi giovani e non giovani cominciarono a buttare i sassi dai cavalcavia, vi 
ricordate?  
 
Un fatto che se ancora ci si pensa non si riesce a spiegare. Uno di questi 
drammatici episodi coinvolse, tra l’altro, una famiglia marchigiana. In quel periodo 
ero presente a Loreto e chiaramente mi interessai molto al caso di una ragazza che 
venne uccisa nei pressi di Casale Monferrato. Seguii tutta la storia e rimasi 
impressionato dalla conclusione  tratta da Vittorino Andreoli, il quale venne 
interpellato come  psicologo a studiare l'anomalo comportamento di quei giovani.  
 
Egli concluse con queste parole: “Come psicologo la mia conclusione è questa: non 
sono malati, ci farebbe comodo dirlo, non sono cattivi. E allora? Sono vuoti, 
incapaci di distinguere il bene dal male”. E’ impressionante! E non sono rari oggi 
costoro. Dobbiamo aiutare la gente a porsi le grandi domande: le risposte che noi 
diamo non servono a niente se uno non sente la domanda.  
 
Ci sono persone, dice Gesù, che sono come il terreno sassoso, sono persone 
buone ma superficiali, persone che si entusiasmano ma non hanno una volontà 
forte, non hanno una volontà allenata, non hanno una volontà temprata da una 
educazione al sacrificio. Questo tipo di terreno e questo tipo di persone potrebbero 
contagiare anche noi. Il rischio di una superficialità di ritorno tocca anche noi 
perché la profondità non è data per sempre: bisogna continuamente recuperarla, 
continuamente ricostruirla. Anche noi possiamo diventare superficiali.  
 
Ci sono persone – continua Gesù – che sono come il terreno pieno di rovi, sono 
persone che hanno una certa profondità ma non vogliono i tagli netti, non vogliono 
le decisioni forti. Costoro – dice Gesù - resteranno soffocati dalle erbacce che non 
hanno voluto estirpare. Mi  ricordo quando, giovane studente, mi entusiasmai tanto 
per la vicenda spirituale di Carlo de Foucauld. Rimasi molto colpito da quello che lui 
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scrive, ricordando la sua conversione dice: “La mia vocazione religiosa nacque nel 
momento stesso della mia conversione.  
 
Da quanto capii che Dio esiste non potei fare a meno di vivere se non per Lui, 
perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio”. Subito un taglio netto, una 
decisione forte, un bisogno di esprimere totalità alla totalità di Dio. Talvolta noi 
evitiamo i tagli netti, evitiamo le decisioni forti, evitiamo le decisioni impegnative: 
sono tipologie di terreno che possono corrispondere a situazioni che si ritrovano 
anche nella nostra vita. Alla fine viene la domanda: “In quale terreno mi ritrovo?”. E’ 
una domanda alla quale non si può rispondere in un momento, e le risposte veloci 
sono sempre superficiali. Però è una domanda che dobbiamo portarci dentro: “in 
quale terreno mi ritrovo?”, “chi sono io davanti a Dio?”. 
 
Vi auguro che queste giornate facciano riemergere in voi 
la figura bella che avete, che abbiamo tutti sognato 
quando abbiamo sognato il sacerdozio. Vi auguro che 
riemerga per il bene vostro e per la vostra gioia, perché 
la vita di compromesso non è mai una vita bella.  
 
Vi auguro di ritrovare quell’entusiasmo forte che avete 
sognato in quegli anni di modo che, guardandovi, altri si 
entusiasmino per il Vangelo, si Entusiasmino per il 
Signore e capiscano, come lo ha capito Dostojevski "che 
non c’è niente di più bello, niente di più profondo, niente 
di più ragionevole, niente di più attraente di Gesù Cristo. 
Che non solo non c’è ma non può esserci." 
 
Sia lodato Gesù Cristo. 
 
Cardinale 
Angelo Comastri 
 


