
«Un contadino andò a seminare 
e, mentre seminava, … un po’ 

di semente andò a finire su un terre-
no pietroso: appena germogliata sec-
cò, perché non aveva umidità… (Lc 
8, 5-6).

Continua la nostra riflessione sulla 
parabola del seminatore, per trovare 
nella vita una prospettiva di senso. Il 
Maestro stesso ci spiega, mentre ten-
tiamo con fatica di essere suoi disce-
poli, il senso della parabola. «I semi 
caduti sul terreno pietroso indicano 
quelle persone che quando ascoltano 
la parola di Dio l’accolgono con en-
tusiasmo, ma non hanno radici: cre-
dono per un certo tempo, ma quando 
si tratta di affrontare qualche prova 
perdono la fede» (v. 13).

Ad Asti, la città in cui ho la ven-
tura di vivere, la grande piazza, sulla 
quale sorge la stupenda cattedrale go-
tica, è acciottolata. Lo è da sempre, se 
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percorro con la memoria i miei ormai 
lontani ricordi infantili.  Mi capita 
spesso, ancora oggi, di attraversar-
la, evitando, per una sorta di sfida,  i 
più comodi percorsi lastricati. Ogni 
volta la medesima sensazione di di-
sagio. Non si cammina bene sui sas-
si. Il rischio di inciampare è reale. Se 
piove, i ciottoli diventano scivolosi. I 
semi, poi, non attecchiscono: non c’è  
traccia di erba, solo qua e là qualche 
raro arbusto disseccato.  Percorrendo 
quel tratto di piazza provo ogni volta 
una sensazione strana: pare quasi che 
la fatica dei miei piedi, il dolore pro-
vocato dalla pietra più aguzza delle 
altre, si confonda con il dolore del-
la terra infertile, perché anche la ter-
ra soffre; pare quasi che essa  invidi 
i terreni fertili, e aneli ad avere in sé 
l’erba che cresce, un fiore…  Mi viene 
da pensare che i terreni pietrosi sono 
in fondo i più fragili perché non rie-
scono a essere grembo di vita.

Un seme che non riesce a radicar-
si…Se per caso attecchisce e cresce 
un arbusto, subito questo si dissecca. 
Lo vedi reclinato su se stesso e non 
ne scorgi un senso: non ha bellezza, 
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non ha vita, c’è chi ha la tentazione di 
strapparlo. Una persona senza radici 
è una persona fragile. Oggi la nostra 
società ne è piena. Nel mondo si ag-
girano sradicati e frustrati, con i loro 
fantasmi di morte, e non è il caso di 
scomodare lo psicologo di Yale John 
Dollard per trovare un nesso tra la 
frustrazione e l’aggressività: un com-
portamento ostile che ha per fine un 
aumento del potere dell’aggressore e 
una diminuzione del potere dell’ag-
gredito. Che è poi, in fondo, la defini-
zione stessa di violenza. Basta poco 
per scatenare questa aggressività, che 
si agita spesso, repressa, dentro di 
noi. Un insuccesso, un colpo di sfor-
tuna, il confronto impietoso con chi è 
più bravo, più intelligente, più ricco, 
più fortunato di noi, il tradimento di 
un amico o di una persona cara. Oggi 
la nostra resistenza alle frustrazioni 
appare sempre più indebolita, siamo 
sempre meno resilienti. Soprattutto 
i giovani, come viene documentato 
nelle pagine che seguono.

Inutile negarlo: siamo fragili. Il no-
stro strato di terreno buono, per resta-
re nella metafora, si sta sempre più 
assottigliando. Pietre… Spuntano 
pietre e l’aratro fatica a dissodare il 
terreno. Il seme non attecchisce più. 
Ma non è forse questa l’esperienza del 
Maestro?...«È venuto nel mondo che 
è suo e i suoi non l’hanno accolto…» 
(Gv 1,11). È l’esperienza di un amo-
re non corrisposto. Che cosa c’è di 
più fragile dell’amore? Eppure è solo 
l’amore che ci rende più teneri, più 
ricettivi, meno sassosi. Che ci avvici-
na alla tenerezza di Dio. Non abolisce 
la fragilità del tenero germoglio, ma 
rende più consapevoli della comune 
fragilità. 

Per molti parlare di fragilità, di 
debolezza, di piccolezza, è uno scan-
dalo. Il nostro ideale è la perfezione, 
non c’è spazio per il limite. È la vi-
sione utopica della modernità, il fon-
damento della cultura occidentale, 
la sua forma mentis, il “sogno” del-
la ragione: tutto sotto controllo. La 
massima aspirazione oggi è sottrarsi 
all’imperfezione. Le pietre, simbolo 
di imperfezione e di fatica non sono 
comprese in questo folle desiderio 
umano. Di fronte al limite si cercano 
improbabili vie di fuga. Se per assur-
do ci fosse la possibilità di costrui-
re una strada asfaltata che consenta a 
un  “Suv” di raggiungere la cima del 
Monte Bianco, perché non farla? Così 
ragiona la nostra esausta modernità.  

Eppure la fragilità, la debolezza, 
la piccolezza, sono la forza di Dio. A 
cui non importa che il seme possa ca-
dere in un luogo sbagliato, tra i sassi, 
disperdersi, essere beccato dagli uc-
celli del cielo.  Perché il destino del 
seme è comunque quello di crescere e 
di moltiplicarsi, e anche in modo esa-
gerato, fino al centoventi per uno dice 
il Vangelo apocrifo di Tommaso. Dio 
ci confonde sempre con la sua dismi-
sura. La debolezza è il suo segreto, il 
luogo della sua cura, la sua forza. È 
questo il Dio che dobbiamo difendere 
e salvare: il Dio debole e fragile che è 
in noi. Il Dio che ha detto: “Ti basta la 
mia grazia; la mia potenza si manife-
sta in tutta la sua forza proprio quan-
do uno è debole” (2Cor 12,9). Solo la 
Grazia può rendere fertili i sassi. 

Allora il miracolo si rinnoverà 
con il nostro stupore. Ci donerà le 
radici per andare oltre l’entusiasmo 
momentaneo, pur lasciandoci nella 
fatica. Così, anche dai sassi nascerà 
un fiore.                   � 
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