
La sentenza del padrone è chiara: attende invano 
dei frutti da tre anni, farà tagliare l’albero. Il contadi-
no sapiente, dice: «Ancora un anno di lavoro e guste-
remo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un 
giorno, ancora sole pioggia cure perché quest’albero 
è buono; quest’albero, che sono io, darà frutto.

Dio, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in 
cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Ep-
pure lascia un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e 
invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto 
possibile domani conta più della mia inutilità di oggi.

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice a Novoli

QUARESIMA 2019

… finché non gli avrò 
zappato attorno

Lc 13,1-9

Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza con-
dizioni. Amore che conforta e incalza: «Ti ama davve-
ro chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi 
diventare» (R. M. Rilke).

Ermes Ronchi

Cercherò di avere cura di me, della mia vita, 
dei miei desideri più profondi che mi indicano 
il percorso di crescita che voglio percorrere.
Dio ci custodisce come contadino amorevole 

e accompagna la nostra faticosa crescita, 
cerchiamo di esserne coscienti.
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Poiché la disperazione era un eccesso 
che non gli apparteneva, 

si chinò su quanto era rimasto della sua vita, 
e riiniziò a prendersene cura, 

con l’incrollabile tenacia di un giardiniere 
al lavoro, il mattino dopo il temporale.

(Alessandro Baricco)

3 domenica
24 marzo 4 domenica

31 marzo 5 domenica
7 aprile2 domenica

17 marzo1 domenica
10 marzo
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