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IL SEME DELLA PAROLA

insieme per seguire Lui

1 Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 
in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui tan-
ta folla che egli salì su una barca e si mise 
a sedere, mentre tutta la folla stava sulla 
spiaggia. 3Egli parlò loro di molte cose con 
parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì 
a seminare. 4Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli 
e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta ter-
ra; germogliò subito, perché il terreno non 
era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’al-
tra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terre-
no buono e diede frutto: il cento, il sessanta, 
il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti».



2      Impariamo a pregare dal Vangelo

Il seme della 
Parola che Dio 
ha lanciato nel 
mondo vuole 

mostrare all’uomo la sua 
bellezza, vuole aiutare l’uo-
mo a far emergere e fiorire 
tutto il bello che ha. Se Dio 
si limitasse a donarci la sua 
ricchezza, il suo amore, la 
sua misericordia, sarebbe un 
Dio che non ha capito la par-

te più bella dell’amore.

il seme della parola
Ho avuto modo di soffermarmi in 
varie occasioni su una frase di 
Luis Lavelle:
«Il bene più grande che posso 
fare all’altro non è tanto dargli la 
mia ricchezza, quanto rivelargli la 
sua».
Questo è vero per ogni relazione 
e la preghiera, nella sua essenza 
più profonda, è relazione. Ecco 
perché anche lo “stare” con Dio 
viene illuminato da queste parole.
Quando pensiamo alla preghiera 
immaginiamo tanti atteggiamenti 
e frutti: l’ascolto, la domanda, il 
ringraziamento, la lode, l’adorazio-
ne ecc. Preghiamo per chiedere 
aiuto al Signore, per irrobustire la 
nostra anima, rafforzare la fede, 
vincere una tentazione, ecc. Non 
dimentichiamo però che la pre-
ghiera può essere tutte queste 
cose perché è essenzialmente, e 
prima di tutto, relazione.
Come abbiamo appena letto, la 
Parola è donata con abbondanza, 
come il seme, proprio per rive-
lare all’uomo, ad ognuno di noi, 
la sua ricchezza. Se proviamo a 
riconsiderare la Parola di Dio in 
questa prospettiva ci accorgiamo 
che il messaggio fondamentale 
della rivelazione è proprio que-
sto. Dio è entrato nella storia 
dell’uomo proprio per rivelargli 
non solo che lo ama, ma che lo 
ama proprio perché è prezioso ed 
estremamente ricco. L’amore che 
la scrittura mostra non è l’amore 

di compassione: “non sei un gran-
ché ma io nella mia infinita bontà 
ti amo ugualmente”. Il nostro Dio 
non ama in questo modo. A dir la 
verità, non sono neppure convinto 
che un tale atteggiamento possa 
essere definito amore. Dio ama 
l’uomo perché innamorato di ciò 
che ha pensato e creato estrema-
mente bello e ricco. Il primo libro 

della Bibbia cerca, con l’espres-
sione: «Dio vide quanto aveva 
fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona», di aiutarci a immaginare 
la meraviglia, lo stupore di Dio 
dinanzi alla bellezza dell’uomo. È 
come se, grazie a questo raccon-
to, fossimo introdotti in ciò che 
non si può narrare, l’incanto che 
accende ogni innamoramento, 
ogni storia d’amore.

All’inizio della storia della salvezza 
c’è questo sguardo rapito di Dio 
che trova una corrispondenza 
straordinaria tra il suo cuore e 
l’uomo. In questo senso è bene 
intendere anche l’essere a im-
magine di Dio. L’uomo non è a 
immagine di Dio solamente nel 
senso che riproduce in piccolo, e 
in modo imperfetto, le caratteristi-
che del suo Creatore, ma il senso 
di questo essere ad immagine di 
Dio va ben al di là di ciò. L’uomo 
è riuscito, nella sua bellezza a 
rapire il cuore di Dio. È ad imma-
gine di Dio proprio perché è un 
essere con il quale Dio trova una 
corrispondenza unica. L’uomo è 
riuscito a far “battere il cuore di 
Dio” come nessun’altra creatura.
Si conoscono tante persone, con 
varie si hanno rapporti anche pro-
fondi e continuativi, ma quando 
ci si innamora un volto “diverso” 
entra nell’orizzonte della nostra 
vita ed ecco che viviamo la magia 
di un nuovo inizio. Tutta la storia 
della salvezza racconta questo 
amore di Dio che lo ha reso schia-

Sac. Carlo Sacchetti



3Poesia e Letteratura

Pedro Salinas
Senza di tevo, nella libertà, dell’uomo. Solo l’amore può renderti 

schiavo lasciandoti libero. Solo chi ama in questo 
modo conosce l’ostinazione che lo porta ad andare 
oltre il peccato e il limite dell’altro, proprio come fa 
Dio in tutta la storia della salvezza.
Il seme della Parola che Dio ha lanciato nel mondo 
vuole mostrare all’uomo la sua bellezza, vuole aiutare 
l’uomo a far emergere e fiorire tutto il bello che ha. 
Se Dio si limitasse a donarci la sua ricchezza, il suo 
amore, la sua misericordia, sarebbe un Dio che non 
ha capito la parte più bella dell’amore.
Ogni volta che preghiamo lasciamo che Dio ci convin-
ca, con il suo sguardo d’amore, della nostra bellezza 
e ricchezza. Non lasciamo che i terreni angusti di una 
cultura contro l’uomo e di un peccato che lo distrugge 
ci chiudano a questa buona notizia.

John Keats

A te si arriva solo attraverso te.
Ti aspetto.

Io sì che so dove mi trovo,
la mia città, la via, il nome
con cui tutti mi chiamano.

Però non so dove sono stato con te. 
Là mi hai portato tu.

Come avrei imparato la strada
se non guardavo nient’altro che te,

se la strada era dove tu andavi,
e la fine fu quando ti sei fermata? 

Che altro poteva esserci
più di te che ti offrivi, guardandomi? 

Però adesso che esilio,
che mancanza,

e lo stare dove si sta.
Aspetto, passano i treni,

i destini, gli sguardi.
Mi porterebbero dove non sono stato mai. 

Ma io non cerco nuovi cieli.
Io voglio stare dove sono stato.

Con te, ritornarci.
Che intensa novità,

ritornare un’altra volta,
ripetere mai uguale

quello stupore infinito.
E fino a quando non verrai tu

io resterò sulla sponda
dei voli, dei sogni,

delle stelle, immobile.
Perché so che dove sono stato

non portano né ali, né ruote, né vele. 
Esse vagano smarrite.

Perché so che dove sono stato con te 
si va solo con te, attraverso te.



4      Dai maestri della Preghiera

chi scava un pozzo non inventa 
l’acqua A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld 

fondato da Andrea Gasparino

Avete già visto da vicino scavare 
un pozzo? È un lavoro come un 
altro, ma con un contenuto di 
suspense che lo differenzia da 
tutti gli altri.
Si scava con decisione, si calano 
i tubi che via via si susseguono, e 
ad un certo punto comincia l’atte-
sa... 25 metri, 50 metri... dovreb-
be esserci una falda d’acqua. 
Quando gli operai constatano la 
presenza della falda è sempre 
una festa. È un momento di gran-
de soddisfazione per chi svolge 
questo lavoro.
Perché questa gioia che segue 
la suspense? Perché chi scava 
il pozzo è ben cosciente di non 
essere lui a inventare l’acqua. 
La cerca, ma non è lui a crearla. 
Certo, mette la sua fatica, l’abilità 
e l’attrezzatura... ma l’acqua è 
là che scorre da secoli, in quella 
falda sotterranea, e ora si lascia 
scoprire e utilizzare.
Qualcosa di simile avviene per 
la preghiera; non è qualcosa da 
inventare o da creare, è il DONO di 
Dio da scoprire.
Non siamo noi a costruire la pre-

ghiera, come non sono gli operai 
a costruire l’acqua. La preghiera 
è Dio stesso che apre a noi il suo 
cuore e apre il nostro cuore a lui.
A noi è richiesto un compito preci-
so: scavare il pozzo con impegno 
e costanza. Si tratta di rompere il 
terreno dei rumori, della superfi-
cialità, del peccato, per entrare nel 
profondo di noi stessi: è qui la fal-
da della preghiera, qui ci attende 
la gioia dell’incontro con Dio. Dio è 
qui, da sempre, e attende che noi 
scendiamo.
“Dio è in noi, al cuore della nostra 
esistenza; è lì presente, amante e 
attivo... ci chiama e attende, ma 
noi non ci siamo. La nostra vita si 
svolge in periferia, nella zona delle 
sensazioni, delle emozioni, delle 
discussioni... Pregare è passare 
da questa periferia tumultuosa al
centro del nostro essere”. (H. 
Caffarei)
Così è subito evidente l’impor-
tanza di fermarci ogni giorno, un 
tempo preciso, per consacrarlo 

alla preghiera. Questo significa 
prendere sul serio lo scavo del 
pozzo: silenzio, riflessione, schiet-
tezza, ecco i nostri primi attrezzi 
per scendere verso la profondità 
del cuore.
E non dimentichiamo che il Signo-
re scava con noi, non ci lascia soli 
in questa impresa che lo affasci-
na: è infatti impaziente che noi 
raggiungiamo la verità del nostro 
cuore dove egli dimora:
“Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui”. (Gv 14, 23)
In conclusione, ecco una verità su 
cui torneremo più volte:
La preghiera è un dono che solo 
Dio può fare ed è un dono che Dio 
vuole assolutamente comunicare a 
ogni uomo.
Ma non lo impone. Il nostro im-
pegno ed i nostri sforzi sono un 
aprire le mani al dono, un dire di 
sì al dono di Dio.

Si tratta di 
rompere il 
terreno dei 
rumori, della 
superficialità, 

del peccato, per entrare nel 
profondo di noi stessi: è qui 
la falda della preghiera, qui 
ci attende la gioia dell’in-
contro con Dio. Dio è qui, da 
sempre, e attende che noi 
scendiamo.



5         Guardiamo ai Testimoni

Dalla “Lettera a Proba” di sant’Agostino

le aspirazioni del cuore anima 
della preghiera
Quando preghiamo non dobbia-
mo mai perderci in tante con-
siderazioni, cercando di sapere 
che cosa dobbiamo chiedere e 
temendo di non riuscire a prega-
re come si conviene. Perché non 
diciamo piuttosto col salmista: 
“Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nella 
casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita, per gustare la 
dolcezza del Signore e ammirare 
il suo santuario”? (Sal 26,4). Ivi 
infatti non c’è successione di 
giorni come se ogni giorno
dovesse arrivare e poi passare. 
L’inizio dell’uno non segna la fine 
dell’altro, perché vi si trovano 
presenti tutti contemporanea-
mente. La vita alla quale quei 
giorni appartengono, non cono-
sce tramonto.
Per conseguire questa vita
beata, la stessa vera Vita in 
persona ci ha insegnato a prega-
re, non con molte parole, come 
se fossimo tanto più facilmente 
esauditi, quanto più siamo pro-
lissi.
Nella preghiera infatti ci rivol-
giamo a colui che, come dice il 
Signore medesimo, già sa quello 
che ci è necessario, prima anco-
ra che glielo chiediamo (Cfr Mt 
6,7-8). Potrebbe sembrare strano 
che Dio ci comandi di fargli delle 
richieste quando egli conosce, 
prima ancora che glielo doman-
diamo, quello che ci è necessa-
rio. Dobbiamo però riflettere che
a lui non importa tanto la mani-

festazione del nostro desiderio, 
cosa che egli conosce molto 
bene, ma piuttosto che questo 
desiderio si ravvivi in noi median-
te la domanda perché possiamo 
ottenere ciò che egli è già dispo-
sto a concederci. Questo dono, 
infatti, è assai grande, mentre noi 
siamo tanto piccoli e limitati per 
accoglierlo. Perciò ci vien detto: 
“Aprite anche voi il vostro cuore! 
Non lasciatevi legare al giogo 
estraneo degli infedeli” (2Cor 
6,13-14). Il dono è davvero gran-
de, tanto che né occhio mai vide, 
perché non è colore; né orecchio 
mai udì, perché non è suono; né 
mai è entrato in cuore d’uomo 
(Cfr 1Cor 2,9), perché è là che il 
cuore dell’uomo deve entrare. Lo 
riceveremo con tanta maggiore 
capacità, quanto più salda sarà la 
nostra fede, più ferma la nostra 

speranza, più ardente il nostro 
desiderio. Noi dunque preghiamo 
sempre in questa stessa fede, 
speranza e carità, con desiderio 
ininterrotto. Ma in certe ore ed in 
determinate circostanze, ci rivol-
giamo a Dio anche con le parole, 
perché, mediante questi segni, 
possiamo stimolare noi stessi 
ed insieme renderci conto di 
quanto abbiamo progredito nelle 
sante aspirazioni, spronandoci 
con maggiore ardore ad inten-
sificarle. Quanto più vivo, infatti, 
sarà il desiderio, tanto più ricco 
sarà l’effetto. E perciò, che altro 
vogliono dire le parole dell’Apo-
stolo: “Pregate incessantemente” 
(1Ts 5,17) se non questo: Desi-
derate, senza stancarvi, da colui 
che solo può concederla quella 
vita beata, che niente varrebbe 
se non fosse eterna?



       La Musica e la Preghiera6

Fryderyk Franciszek Chopin

• Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor (Largo)  
     2:02

• Piano Concerto No. 2 in F Minor, Opus 21: 
II. Larghetto   9:25 

• Nocturne in E-flat major Op.9 No.2  
     5:19

Chi mi farà riposare in te?
S. AGOSTINO (CONFESSIONI I, 5, 5)

Chi mi farà riposare in Te,
chi ti farà venire nel mio cuore a inebriarlo?
Allora dimenticherei i miei mali, e il mio unico 
bene abbraccerei: Te.
Cosa sei tu per me?
Abbi misericordia, affinché io parli.
E cosa sono io stesso per te,
sì che tu mi comandi di amarti e ti adiri verso di 
me e minacci, se non ubbidisco, gravi sventure, 
quasi fosse una sventura lieve l’assenza stessa di 

amore per te?
Oh, dimmi, per la tua misericordia, Signore Dio 
mio, cosa sei per me?
Di’ all’anima mia: la salvezza tua io sono. Dillo, 
che io l’oda.
Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti 
alla tua bocca, Signore.
Aprile e di’ all’anima mia: la salvezza tua io sono.
Rincorrendo questa voce io ti raggiungerò, e tu 
non celarmi il tuo volto. Che io muoia per non 
morire, per vederlo.

The Arrival of the Queen of Sheba, from Solomon
GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

Susan Boyle 
When a Child Is Born (Quando è nato un Bambino)

Fryderyk Franciszek Chopin (1810 – 1849)

Un raggio di speranza guizza nel 
cielo.
A piccole luci stella lassù in alto.
In tutta la terra, albe di un nuovo 
mattino di zecca.
Questo viene a passare quando 
nasce un bambino.
Un silenzioso desiderio vele i sette 
mari.
I venti del cambiamento sussurro 
tra gli alberi.
E le pareti di dubbio si sbriciolano, 
gettato e lacerato.
Questo viene a passare quando 
nasce un bambino.
Una tonalità rosea deposita tutto 
intorno.
Hai la sensazione che sei su un 
terreno solido.
Per una magia o due, nessuno 

sembra abbandonata.
Questo viene a passare quando 
nasce un bambino.
E tutto questo avviene perché il 
mondo è in attesa, in attesa di 
un bambino. Nero, bianco, giallo, 
nessuno lo sa. Ma un bambino che 
crescerà e girare pianto al riso, 
l’odio all’amore, la guerra per la 
pace e tutti a vicino di casa di tutti. 
E la miseria e la sofferenza saranno 
parole da dimenticare, per sempre.
E ‘tutto un sogno, un’illusione ora.
Essa deve diventare realtà, a volte 
presto in qualche modo.
In tutta la terra, albe di un nuovo 
mattino di zecca.
Questo viene a passare quando 
nasce un bambino.


