Vangelo del giorno

I frutti della vita. ||| Gesù ci parla in parabole. Egli vuole che attraverso immagini ed esempi, tratti
dalla vita quotidiana, i suoi preziosi insegnamenti s’imprimano nella mente e nel cuore dei suoi
ascoltatori di ogni tempo. Con l’immagine del seme che cresce da solo e del granello di senape, il più
piccolo di tutti i semi, il Signore vuole fugare per sempre dalla nostra mente la tentazione di
immaginare e credere che il Signore Dio, onnipotente e lo stesso Gesù, Verbo incarnato, debbano
apparire con manifestazioni grandiose e spettacolari o che noi possiamo da soli garantirci la vita
eterna. Tutt’altro! Anche quando si parla del Regno di Dio viene presentato a noi come un piccolo
seme che cresce lentamente; sfugge persino alle misurazioni umane perché guidato dal pensiero
stesso di Dio. L’umiltà è uno degli insegnamenti che con maggiore insistenza appaiono nel Vangelo e
in tutta la Scrittura. Non possiamo dimenticare che per la superbia abbiamo peccato una prima volta
e per quello stesso vizio pecchiamo ancora. Il Vangelo ci dice anche che proprio dall’umiltà sgorga
invece la potenza divina perché indissolubilmente legata all’Amore. Così ciò che appare piccolo e
debole ai nostri occhi racchiude l’immensità stessa di Dio fino, a convincerci che dalla morte del
seme sgorgano davvero i frutti più fecondi e perenni: è dalla morte di Cristo che fluisce il trionfo
dell’amore, la definitiva sconfitta del male e la Sua e nostra risurrezione. Con divina sapienza il
Signore ci vuol far comprendere che le vicende della nostra umana esistenza, persino dinanzi
all’esilio o a qualsiasi dolorosa esperienza, non ci debbano mai far perdere d’animo o spegnere la
speranza: silenziosamente, ma sempre con amorevole premura il Signore agisce nella nostra storia e
anche dopo i percorsi traviati o tortuosi, se confidiamo in Lui, Egli ci riconduce sulla via della
salvezza. Ancora una volta il chicco di grano prima di germogliare e portare frutto, è caduto in terra
ed è morto: siamo stati crocifissi con Cristo per risorgere con Lui! Questo è il frutto meraviglioso che
possiamo produrre con la nostra vita. Ecco perché nella vita del cristiano non c’è spazio per lo
sconforto: Cristo Gesù ci accompagna, ci sostiene, ci guida, dona preziosa fecondità alla nostra vita.

