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LA SPERANZA NON MUORE 
 

Luca 13, 18-21 
Dice Gesù: “A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un 
granello di senape, che un uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli 
uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami”. E disse ancora: “A che cosa posso 
paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata”. 
Quel granello di senape così piccolo non sarebbe cresciuto a mo’ di albero, se non ci fosse stato 
quest’uomo che lo prese e lo gettò nel suo giardino. Quest’uomo sono io, sei tu, che nel giardino 
della tua vita hai questa possibilità di gettare il granello di senape… piccolo… cioè la mia piccola 
fede, la mia povera vita di sequela di Gesù. Questa donna sei tu, sono io, la quale prese e mescolò in 
tre misure di farina quel pugno di lievito. E se non ci fosse quella donna, l’impasto sarebbe rimasto 
lì fermo, senza lievitare. Allora io devo gettare nell’impasto della società il mio pizzico di lievito. 
Quello che posso, che ho, che riesco… un pizzico di lievito, un piccolo seme. 
 
È bello questo brano di Vangelo! 
Quando la donna ha messo il pizzico di lievito, poi aspetta e attende; così come per il seme gettato, 
l’uomo aspetta e attende. Ed è l’azione dello Spirito, la potenza della vita che c’è in quel pizzico di 
lievito, di grazia, di misericordia di Dio, di quel seme che ha una potenza dentro di sé quale parola 
di Dio. È lo Spirito Santo che lavora, che fa sì che nella mia vita ci sia questo gesto di prendere e di 
gettare il seme, di prendere e di porre nell’impasto il pizzico di lievito. È lo Spirito Santo che fa 
crescere lievitare, è proprio Lui. È importante che da parte mia ci sia questa adesione, questo gesto, 
cosicché lo Spirito possa poi fare il resto.  
 
La fede in Dio non risolve i problemi. C’è un tale che dice “… per me il problema non è la non 
esistenza di Dio, ma la sua esistenza…”. Si, la ricerca di Lui, l’aderire a Lui, il comprendere il 
senso della mia vita in Lui. È vero, talvolta sono per Lui, per Dio, spesso contro Dio, ma mai senza 
di Lui. Papa Francesco in un’intervista disse: “Io sono un peccatore, non per modo di dire. Io sono 
veramente peccatore, ma sono un peccatore guardato da Dio”. 
 
Tutto quello che vediamo accadere nel mondo è reale, ma non toglie niente alla verità del Vangelo, 
anzi… 
Tutto questo è già stato annunciato nel Vangelo. Si, certamente, si può andare anche in collera con 
Dio, si può rimanere anche delusi, scoraggiati anche di se stessi, degli altri, ma io sono guardato da 
Dio cioè, in quelle condizioni, veniamo sollevati da Lui. 
 
Questa  sera allora vicendevolmente ci vogliamo incoraggiare e dare forza perché domani il nostro 
sguardo, il nostro volto, le nostre mani, il nostro agire, manifesti il nostro attaccamento al Signore 
Dio, il senso reale della vita, della fiducia nella vita in Dio.  
Insieme al Signore Gesù possiamo e dobbiamo essere dei lottatori tanto da manifestare che la 
vittoria sta nel Signore Gesù risorto.  
 
Cosa ci dice questo brano, queste considerazioni che ho fatto e che provengono da una 
contemplazione che sto facendo qui in Chiesa davanti a Gesù, vivendo e provando di fare come 
faceva il Curato d’Ars: io lo guardo Lui mi guarda e sentendo questo sguardo che va verso di Lui 
e che viene verso di me, allora si ritrovano le forze necessarie per essere presenza di Lui nella 
vita dove il buon Dio ci pone ogni giorno. Pregate anche per me! 


