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10 agosto 2017 

san Lorenzo

Se il chicco di grano 
non muore, rimane solo; 
se muore, 
produce molto frutto.

Giovanni 12,24

■ 2Corinzi 9,6-10
Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente racco-
glierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. 
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristez-
za né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. 
Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché,
avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamen-
te tutte le opere di bene. 
Sta scritto infatti: Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia du-
ra in eterno. 
Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vo-
stra giustizia. 

■ dal Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore.

■ Giovanni 12,24-26
Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frut-
to. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il
Padre lo onorerà». 

LA PAROLA DI OGGI
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Che cosa vuol dire «morire per produrre frutto»? Perché amare la pro-
pria vita significa perderla? E, al contrario, odiarla, in questo mondo,
significa conservarla per la vita eterna? E che cos’è, questa vita eterna
per la quale dovrei odiare la mia vita, l’unica che conosca? Quest’estate
ho grandi progetti: un viaggio sempre rimandato, per diversi motivi. I
preparativi mi elettrizzano, da un po’ di tempo non mi sentivo così en-
tusiasta, viva. Ma mio padre, anziano, viene ricoverato in ospedale. Ci
sono altre persone che possono accudirlo, ma alla fine decido di non
partire. Mi sento frustrata da questa rinuncia: mi sembra di rinunciare
alla mia vita, che è fatta di desideri che sono solo miei. Rimane un vuo-

to, dentro. Che viene però colmato
da affetto, tenerezza, desiderio di
ricambiare l’amore ricevuto, in
tanti anni. Mi sto preparando per
un incontro di lavoro. Mi sento ve-
ramente carica, ho in mente alcu-
ne idee che mi piacciono proprio,

non vedo l’ora di illustrarle ai colleghi. L’incontro mi permetterà di pro-
muovere me stessa. La riunione, però, non va secondo le mie aspettati-
ve: non riesco ad inserirmi nel dibattito, che sta prendendo un’altra di-
rezione. Sono profondamente ostile nei confronti dei presenti. Devo
però ammettere che chi sta parlando non dice delle banalità, anzi, mi
sta aprendo una prospettiva diversa sulla questione dibattuta, inedita,
illuminante. Ho dovuto fare il vuoto dentro di me, far tacere il mio ego,
per fare spazio al pensiero di un altro. Signore, le tue parole le capisco,
oggi, come un invito a fare spazio, in me, alla relazione con altri, mo-
rendo un po’ a me stessa. Tu ti sei svuotato della tua condizione divina,
sei caduto in terra, chicco di grano trasformatosi in spiga, in pane che
si spezza per darsi a noi, a me. E mi inviti, pur nella povertà del mio
amore, a seguire il tuo esempio, diventando pane spezzato per gli altri.
La vita eterna sei tu, nella mia interiorità. 

MEDITO

Felice l’uomo pietoso 
che dà in prestito.

dal salmo 111
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Purezza di cuore: luce che illumina le ombre 

Puri sono gli occhi di chi ha voluto e saputo difendere e curare
la sua anima, senza lasciarsela portar via dalla stupidità e dal-
l’ignoranza che ci circondano; senza lasciarla spegnere a poco a
poco come una candela che non arde più, perché le manca il re-
spiro, ma facendo in modo che bruci fino a toccare il verde del-
la speranza che non conosce la morte. (L.T.)
Purezza è il candore, una rosa, nuvola impalpabile, vetta inneva-
ta, laghetto di montagna. È l’assoluta consonanza che ingloba
anche la dissonanza: Ravel, Jeux d’eau. È ogni madre che stringe
al seno il figlio: mia Madre. È offerta generosa e gratuita. (G.S.)
La stessa purezza colta dal Bramante, che unisce in modo dav-
vero inedito la trasparenza dell’occhio ceruleo del Santo di Dio
all’ombra dell’uomo ferito. (A.T.)
Io credo che si nasca puri, ma poi con i nostri errori ci sporchia-
mo di fango, e quindi secondo me è purezza lo sforzo di non
commettere gli stessi errori e di non giudicare gli altri per gli
errori commessi da loro. (G.B.)
Purezza per me è un cuore che lotta costantemente per non far-
si corrompere, che lungo il percorso perde qualche pezzo, riu-
scendo comunque ad amare con sempre maggiore intensità. (R.)
È rimanere fedeli alla propria anima, quando tutto ciò che ti
circonda tenta di staccarti da essa… di rubartela. (R.R.)
Purezza di cuore è luce interiore che ti permette di entrare un
po’ alla volta nell’animo dell’altro, di trovare la via d’accesso, di
accoglierlo per come è e ti si rivela. È accoglienza libera da pre-
giudizi. (V.P.)
Purezza è luce che rischiara le tenebre, che mantiene viva la
speranza nei giorni bui, perché attinge all’Amore che non delu-
de. (E.C.)
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