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La vita spirituale è raccontata tutta in questa parabola. Essa consiste nel rendere accogliente il 

terreno della nostra vita su cui scende la Parola del Signore.  

Forse quando senti parlare di vita spirituale, subito ti vengono in mente sacrifici, fioretti, esercizi di 

preghiera tanto impegnativi che non riuscirai mai a portare a termine. In realtà la vita spirituale è l’opera di 

Dio che bussa alla porta del tuo cuore per entrare, crescere e fruttificare in te. Dio sparge il suo amore con 

generosità, senza badare a sprechi. Così è il cuore di Dio! Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme 

della Parola, nessuno è escluso. Nella vita spirituale non devi fare nient’altro che permettere a Lui di fare. 

Facile no? Forse a parole, ma l’esperienza dice che non sempre lasciamo agire Dio nella nostra vita perché 

abbiamo la solita mania di tenere tutto sotto controllo. 
 

Essere buoni cristiani, come voleva don Bosco, significa intraprendere un cammino per svuotarsi da 

tutto ciò che non ci permette di accogliere il seme della sua Parola.  

A volte può capitare di essere impermeabili ad ogni azione di Dio, il suo seme cade sul cemento della 

nostra vita ma non riesce a scendere in profondità. Altre volte riesce con forza ad incastrarsi tra le pietre del 

nostro quotidiano ma non trova radici profonde, germoglia sì, ma poco dopo secca e muore per mancanza di 

cura costante. Pensa alle esperienze forti che hai vissuto (Quanti GR Ado hai fatto? Quanti campi animatori? 

Quanto tempo impegnato nel servizio ai più piccoli….) eppure forse non hai ancora fatto esperienza di 

Cristo nella tua vita. Altre volte ancora la sua Parola cade in mezzo ai rovi delle nostre preoccupazioni e di 

tutto ciò che toglie spazio a Dio e soffoca la sua opera. Invece il seme può e deve poter germogliare se 

innestato nel terreno buono. È nostro compito rendere il cuore pronto all’accoglienza. Se vogliamo, con 

l’aiuto di Dio possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme 

della sua Parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende da noi, dipende 

dall’accoglienza che riserviamo a questo seme. 
 

 Gli Esercizi Spirituali di questi giorni, potranno essere un’occasione speciale per aprire il tuo cuore 

all’accoglienza di Dio nella tua vita. Questa quaresima, infatti, ci è donata per capire come vivere con 

maggior consapevolezza il nostro essere cristiani nel cuore del mondo, il nostro essere figli amati di un Dio 

che è morto e risorto per noi. 

Ecco allora gli allenamenti necessari per la nostra “palestra spirituale” di questi tre giorni, per educare il 

nostro cuore ad accogliere il Signore che ti parla come un amico e ti salva come solo Dio può fare.  

1. Aiuta il tuo corpo a pregare: Cerca un luogo tranquillo (una chiesa, un parco, il terrazzo di casa) ed 

una posizione comoda ma non troppo … non stai andando a dormire. Nel corso della tua giornata 

concediti tempi più prolungati alla preghiera, così da gustarla, senza fretta. 

2. Aiuta le tue orecchie ad ascoltare: Non ti distrarre con suoni che non ti aiutano e non aver paura del 

silenzio. Spiega in casa quello che stai facendo e chiedigli un’ora in cui non essere disturbato. 

3. Aiuta i tuoi occhi a vedere: Concentrati sul materiale che ti viene mandato, non cercare altre 

informazioni online, ma lentamente scruta con gli occhi del cuore per vedere le meraviglie che Dio 

sta operando nella tua vita. 

4. Aiuta i tuoi piedi a camminare: ogni cammino ha bisogno di una guida, di qualcuno che ti aiuti a 

fare i passi giusti e a non perderti. La guida è un po’ come il personal trainer che ti accompagni nei 

tuoi esercizi spirituali quotidiani, che ti ascolta, ti incoraggia a dare il meglio di te, ti aiuta a guardare 

la tua vita con gli occhi di Dio. Hai un amico dell’anima? Condividi con lui la tua riflessione in 

questi giorni di esercizi! Fatti accompagnare! Alcuni membri dell’equipe saranno, inoltre, a tua 

completa disposizione per un colloquio personale, nel quale potrai, se vorrai, confrontarti con loro e 

rivedere alcuni aspetti della tua riflessione . 


