
 

 
 

15 dicembre 2019 

L’angolo della preghiera 

È vero: Giovanni, il Battista, è un grande profeta,  
è il messaggero che Dio ha inviato  
per prepararti la strada.  
E tuttavia, Gesù, il più piccolo nel Regno  
è più grande di lui. 
Lo dimostra il dubbio che l’assale  
davanti a quelli che gli riferiscono su di te,  
sul tuo operato, sulle tue scelte.  
Si attendeva la scure che avrebbe tagliato  
e gettato nel fuoco ogni albero  
che non dà frutti buoni,  
si aspettava il giudice  
che avrebbe castigato i malvagi e premiato i giusti  
e invece gli raccontano  
che tu entri nelle case dei peccatori,  
annunci la misericordia di Dio,  
porti a tutti una Buona Notizia,  
anche a quelli che hanno calpestato  
la legge di Dio col loro comportamento. 
Ecco perché ti viene posta la domanda:  
«Sei tu colui che deve venire  
o dobbiamo aspettare un altro?».  
Tu ti limiti ad indicare ciò che accade,  
tu chiedi anche al Battista  
di accogliere un Dio che sorprende  
perché non obbedisce alle nostre logiche,  
alle nostre rappresentazioni. 
Anche lui, che ha scosso le coscienze 
e le ha richiamate alla conversione 
ora deve lasciarsi cambiare 
da un Vangelo di grazia che non poteva prevedere. 
Ma è la storia di tutti quelli  
che incontrano il Dio vivo e vero. 

(Roberto Laurita) 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SEMINA                                                
  

La parola del seminatore:   
  

Il campo è pronto per accogliere i chicchi, messi 
da parte nell’ultima trebbiatura. La semina può 
avvenire “a spaglio”, spargendo i semi sul 
terreno, “a righe”, disponendo i semi in file 
ordinate, uno dietro l’altro.  
  

Nella seminatura “a spaglio”, il 
seminatore, camminando con passo 
regolare sparge le sementi, rilasciandole 
gradualmente dai lati della mano chiusa 
a pugno, tracciando una serie di archi il 

più possibile uniformi. 
Questo compito era 
affidato all’uomo più 
esperto della famiglia, 
perché richiedeva una 
grande abilità, che si 
poteva acquisire 
soltanto con 
l’esperienza di anni: il 
movimento delle 

gambe e delle braccia doveva essere 
perfettamente coordinato ed era 
importante distribuire uniformemente la 
semente su tutta la superficie del campo. 
L’operatore portava con sé la semente 
dentro la sacca di un grembiule appeso al 
collo o all’interno di uno staio, che teneva 
appoggiato al ventre o sotto il braccio. I 
semi dovevano essere perfettamente 
asciutti, affinché non si attaccassero tra 
loro e scivolassero bene tra le mani.  
  

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA 

LA GUIDA 
Una carovana di mercanti abituati da molto 
tempo a percorrere insieme le lunghe piste 
d'oriente si preparava ad attraversare un grande 
e pericoloso deserto. Il percorso richiedeva una 
buona conoscenza dei luoghi e delle piste, degli 
ergs e delle oasi, ma anche delle abitudini degli 
indigeni. 
Così si assicurarono i servizi di una guida locale 
famosa per la sua esperienza. 
Dopo dieci giorni di rapido cammino, la colonna 
si arrestò contro una barriera di uomini armati, 
fermi attorno alla statua di una delle loro orribili 
divinità dall'aspetto crudele, che incombeva sulla 
pista. 
"Non potete proseguire" gridò il capo degli 
uomini armati "se non sacrificate un uomo al 
nostro dio! E la regola di ogni nuova luna. Se non 
lo farete morrete tutti qui immediatamente!" 
I mercanti si radunarono e cominciarono a 
parlottare tra loro. La scelta era drammatica e 
l'accordo molto difficile. 
"Noi ci conosciamo tutti da molto tempo. Siamo 
parenti tra di noi. Non possiamo sacrificare uno 
di noi per placare questo dio". 
I loro sguardi si concentrarono tutti sulla guida... 
Dopo avere immolato il pover'uomo, secondo il 
rito, ai piedi della statua, la carovana riprese il 
cammino. Ma nessuno conosceva la via e ben 
presto si persero nel deserto. 
Morirono uno dopo l'altro di sete e di sfinimento. 
 
È il mistero degli uomini. Il "popolo che camminava nelle 
tenebre" ha visto una grande luce e si è dato subito 
molto da fare per spegnerla! 

 

Da "La vita è tutto quello che abbiamo"      
Bruno Ferrero © Elledici 

Il Vangelo di questa 
domenica mi parla delle 
opere compiute da Gesù, 
miracoli e guarigioni: 
Giovanni manda a chiedere 
queste cose a Gesù per 
conoscere e seguire la verità. 
La risposta che arriva da 
parte di Gesù è illuminante. 
Dio dona… ciò che ci serve, 
interviene in tutte le situazioni 
della nostra vita. Le parole di 
Gesù ci aprono a una nuova 
visione della vita, ci 
prospettano un cambiamento 
del nostro cuore per essere 
sempre più disponibili verso 
tutti ed accorgerci di quanti 
intorno a noi si aspettano 
qualcosa. 
Accogliere Gesù significa far 
tesoro di ciò che ci dice 
perché il suo messaggio 
possa portare frutto. 
  

http://www.elledici.org/libreria-on-line/vita-e-tutto-quello-che-abbiamo-la.html
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