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“Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui”. 
E’ una immagine che ci ha accompagnato  lungo tutto il tempo di Avvento e del  Natale ora:  un 
germoglio ci è stato dato in dono (Geremia);  portiamo in noi  un seme, un germoglio divino 
destinato  crescere e a far fiorire tutta la bellezza del cuore umano (Lettera di Giovanni).  
Come tanti tra noi ho avuto modo di incontrare e ascoltare molte persone nei giorni pre-natalizi: 
nelle loro confidenze ho colto esperienze di vita che si  trascinano avanti in maniera passiva, senza  
stimoli né  motivazioni;  in molti ho percepito preoccupazione e ansia per il presente, ma 
soprattutto per il futuro di figli e nipoti;  in altri la percezione di una vita che va alla deriva senza 
possibilità di controllo ….  
Come è importante tornare a fare memoria che in noi c’è una scintilla di luce, c’è  un germoglio 
divino.   

- E’ qualcosa di infinitamente piccolo, da cui può  sgorgare e crescere qualcosa di 
infinitamente grande. Da un minuscolo seme può nascere nasce un albero con molte 
fronde.  Ogni fortezza si erige mettendo una prima pietra. Ogni viaggio comincia con un 
solo passo. 

- Non ne sappiamo i tempi né i modi…  sappiamo che ci è affidato il compito di custodire e 
prendersi cura del piccolo seme.  

- La pastorale vocazionale, in particolare,  è “la pastorale del seme e del germoglio”:  non 
può essere giudicata  in base  al raccolto che si è ottenuto,  ma piuttosto dai semi che sono 
stati piantati. 

E questo ci solleva e ci consola…  Ci apre ad un messaggio di positività,  ci indica la via per ritornare 
alla consapevolezza di essere  “figlie e figli  della luce”, uomini e donne della prima luce 
dell’aurora e dell’alba.  
In pieno contrasto ci sono i “figli delle tenebre”, i figli del diavolo (li chiama Giovanni), che  si 
muovono e tramano nell’oscurità e nella notte. 
I figli della luce sono coloro che custodiscono germogli, che  costruiscono ponti, fanno sgorgare 
sorgenti di comunione,  cercano e operano mediazioni,  danno spazio a  tempi di  ascolto e di 
dialogo, per favorire il bene di tutti, uscendo dalla subdola tentazione autoreferenziale, 
narcisistica e decisionista. 
Sono coloro che vivono il loro impegno e servizio non come controllo o  potere, non come ruolo 
che dà loro importanza, ma come una “diakonìa” gioiosa. 
“Desidero una chiesa lieta, con il volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza” (Papa 
Francesco, Firenze, 10 novembre 2015).  Siamo provocati a stare  «con l’orecchio nel cuore di Dio e 
con la mano nel polso del tempo».  (Sacerdoti di Schönstatt, 3 settembre 2015).  
 
I cercatori di Dio percorrono la via dei “Misteri della Luce”.  E’ un cantiere vocazionale sempre 
nuovo e sempre aperto per accogliere nuovi “cercatori di bellezza, di senso e di positività della 
vita”, come i discepoli del Vangelo: Giovanni, Andrea e Simone, detto poi Cefa. 
Lungo questo percorso non abbiamo bisogno di prove o di  ragionamenti; abbiamo solo bisogno di 
essere motivati  a cercare con “ostinazione e coraggio, con audacia e verità”. 
“Che cos'è la bellezza, che scrittori, poeti, musicisti, artisti contemplano e traducono nel loro 
linguaggio, se non il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto carne?” (Papa Benedetto XVI°, 
18 novembre 2009). 
 



Gli animatori e animatrici vocazionali sono i cultori dell’“arte maieutica” (Socrate). E’ l'arte non di 
insegnare le proprie idee,  ma piuttosto di imparare a cercare;  il sapere non è solo una questione 
di testa, è anche una questione di cuore, e questo vale soprattutto per  il Discernimento!  
Dopo gli Esercizi Spirituali proposti a Papa Francesco e alla Curia romana, P. Ermes Ronchi pubblicò 
le sue  meditazioni in un testo dal titolo: “Le nude domande del Vangelo”.  Prima di cercare le 
risposte, che sono "le parole dell'uomo", è indispensabile “amare le domande”, che sono la 
Parola di Dio.  
Esse sono come un vasetto chiuso (non è il vaso di Pandora, che nella sua curiosità lo scoperchiò, 
liberando tutti i mali del mondo, vecchiaia e gelosia, malattia, pazzia e vizio. Nel fondo del piccolo 
vaso rimase soltanto la speranza (Elpis), che non fece in tempo ad allontanarsi prima che il vaso 
venisse nuovamente sigillato.   
Lo scrigno che viene consegnato ai cercatori di Dio contiene le domande profonde del cuore: la 
felicità e la sofferenza; l’amore e i fallimenti; il lavoro,  la festa e le relazioni; la violenza, la 
giustizia, la pace; le domande di senso, di speranza e di fede  (Lettera ai Cercatori di Dio, CEI 2008).  
Sono le  nude domande del Vangelo, su cui meditare in modo semplice e concreto: “Che cosa 
cercate? Donna, perché piangi? Chi cerchi? Perché avete paura? Perché non avete ancora fede?  
Ma voi, chi dite che io sia?"  
E le domande portano in sé  un piccolo grande tesoro; ti disarmano e ti convocano a dare risposte 
creative e solo tue.   
Per evitare un giorno, come dice un racconto ebraico, di trovarci di fronte al Signore e sentirci dire: 
“Avevo risposte bellissime da donarti, per  domande che tu non  hai mai  fatto”…   
Vi auguro di essere cercatori di Dio con passione e con pazienza, consapevoli che “non ci è 
permesso scegliere la cornice del nostro destino; ma ciò che inseriamo dentro alla cornice è 
nostro”. AMEN 

https://it.wikipedia.org/wiki/Speranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Elpis

