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X Domenica del T.O.
(Ez 17,22-24 ; Salmo 91 ; 2Cor 5,6-10 ;
Mc 4,26-34 )

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù 26diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che ge a
il seme sul terreno; 27dorma o vegli, di no e o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa. 28Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 29e quando il fru o è maturo, subito egli manda la
falce, perché è arrivata la mie tura».
30
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? 31È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è
il più piccolo di tu i semi che sono sul terreno; 32ma, quando viene seminato, cresce
e diventa più grande di tu e le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua ombra».
33
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano
intendere. 34Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava
ogni cosa.
(fr. oberto Pasolini)

Nei giorni in cui Ezechiele si alza per rivolgere al popolo inattese parole di speranza, la
discendenza di Davide sembra essere ormai un albero reciso, destinato alla sterilità: «Un
ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo
pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà
rami e farà frutti e diventerà un cedro magni co. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno,
ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà» (Ez 17,22-23). Il popolo esiliato in
Babilonia non ha più né terra, né tempio, né ducia nel futuro. Della storia gloriosa di
Israele non rimane che un ceppo sterile, residua e dolorante memoria di quelle promesse
che l’Altissimo ha saputo suscitare attraverso la liberazione dall’Egitto e il dono della
terra. In questo passaggio storico così triste e rassegnato, è il Signore stesso a imprimere
la sua capacità visionaria alla voce del profeta, per ricordare al popolo che proprio «lungo
la notte» (Sal 91,3) la speranza impara a dilatare i suoi con ni. Questo è il compito della
profezia: leggere ogni momento storico alla luce della fedeltà di Dio, rimettendo foglie e
frutti sui rami dei nostri alberi rinsecchiti, anche quando la sterilità sembra essere il solo,
inevitabile destino.
Il Signore Gesù attinge parole ed esempi dallo stesso immaginario «botanico» usato dalla

voce profetica delle Scritture. Per spiegare la paradossale logica del Regno di Dio, che si
propone senza mai imporsi, il Maestro decide di volgere in basso il suo guardo: «Così
è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte
o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga» (Mc 4,2628). Indugiando in una meticolosa descrizione dei passaggi con cui il seme evolve no
a trasformarsi in una pianta, Gesù prova a focalizzare l’attenzione su un avverbio che
scardina ogni moralismo e distrugge ogni volontarismo: «spontaneamente» (4,28), una
parola che nella lingua greca risuona ancora più divina: «automaticamente». Nessuno
è capace di osservare e registrare i movimenti della natura, impercettibili alla macchina
da presa della nostra capacità di misurazione. Tuttavia, la natura si muove, si gon a e si
aﬄoscia, compiendo i suoi ritmi circolari di morte e rinascita in un modo tanto eﬀettivo
quanto appariscente. Allo stesso modo procede la crescita della vita eterna in noi: per
quanto possiamo preoccuparci o sforzarci, il suo sviluppo non sta nelle nostre mani e non
dipende certo dalle nostre misurazioni. La vita di Dio, ricevuta come dono nel battesimo
in Cristo, matura secondo sue logiche interne, che – fortunatamente – sfuggono alla nostra
ansia di prestazione e al nostro bisogno di veri ca.
Il Signore Gesù ci costringe ad assumere la prospettiva delle beatitudini per sospendere
ogni (troppo) facile giudizio: «[Il regno di Dio] è come un granello di senape che, quando
viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi
che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra» (4,31-32). Certo, la logica di
un Cristo che regna e governa la storia sul trono della croce, a partire dall’impalpabile
presenza di un sepolcro vuoto, è davvero un minuscolo seme gettato nella terra del mondo
e della storia. Eppure, è tutto ciò che ci serve e ci basta per poter aﬀrontare ogni piccolo
passo della vita, «pieni di ducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore»
(2Cor 5,6). Quando la meta è chiara e la forza precede ogni sforzo, il viaggio non può più
generare alcuna angoscia. Anzi, può essere aﬀrontato nella pace e nell’apertura agli altri,
ben sapendo che viviamo tutti «nella fede e non nella visione» (5,7) e siamo una terra
amata e fecondata, prossima a germogliare.

Se talvolta abbiamo l’impressione
che la tua Parola sia sprecata
come un seme che non produce fru o,
non mancano situazioni in cui, Gesù,
dobbiamo riconoscere che la stessa Parola,
data per smarrita, senza futuro,
ha poi rivelato eﬀe
tanto imprevis quanto sorprenden .
È questo che sperimentano
quelli che lavorano per il tuo Vangelo.
C’è un tempo per lo scoraggiamento
in cui si ha l’impressione
di aver lavorato invano,
ma c’è anche un tempo straordinario
in cui spunta una grande pianta
proprio nel terreno considerato sterile.
È il tuo modo di mostrarci

come la tua Parola abbia una forza
che non possiamo misurare
e che sorpassa le nostre previsioni.
È il tuo modo per farci sen re
collaboratori umili e disponibili
di un proge o che inevitabilmente
ci supera da ogni parte.
È il tuo modo per vaccinarci dalla
presunzione
che sia tu o merito nostro,
risultato dei nostri sforzi.
No, Gesù, tu realizzi
il disegno di un mondo nuovo
con nuando a servir
di tasselli insigniﬁcan
nella valutazione del mondo,
ma preziosi ai tuoi occhi.

di ROBERTO LAURITA

È vero, il modo di procedere di Dio è decisamente diverso da quello
degli uomini. Questi esigono, per realizzare i loro progetti, molti e potenti
strumenti a loro disposizione: ﬁnanze ingenti, disponibilità di persone e
di mezzi, possibilità di agire senza ostacoli… e alla ﬁne spesso, dopo
un grande spiegamento di forze, i risultati sono piuttosto esigui. Dio, al
contrario, agisce nella povertà e nella semplicità, senza dare nell’occhio,
senza frastuono, senza esigere condizioni privilegiate e, proprio in questo
metodo, con questo stile, raggiunge eﬀetti inimmaginabili.
È questo che Gesù , ieri come oggi, vuol far capire ai suoi discepoli.
Li vuole guarire da due malattie ugualmente pericolose. La prima è
l’aﬀanno di chi agisce come se fosse solo, come se tutto dipendesse da
lui. Un atteggiamento che spesso ﬁnisce con un crollo totale. “Ardere” per
Dio non vuol dire “bruciarsi”, esaurirsi, sprofondare nel collasso. È Dio
che si impegna in prima persona a realizzare il suo progetto. È Dio che è
entrato nella storia per dare una svolta al suo corso. l discepolo non deve
ignorarlo. A lui tocca riconoscere, apprezzare, assecondare un’azione
che lo supera. Quando questo non avviene è perché sta venendo meno
la ﬁducia: ﬁducia in Dio, nel suo Spirito, in quel seme buono che Gesù
ha deposto nel terreno dell’umanità. L’aﬀanno è proprio il contrario della
fede e rischia di provocare più danni che beneﬁci. l che non vuol dire
stare con le mani in mano, ma operare con la serena certezza che Dio
mantiene le sue promesse, al di là di qualsiasi nostra attesa.
La seconda malattia è l’impazienza: l’impazienza di chi non sa
attendere, di chi vuole tutto e subito, di chi ha bisogno di segni eclatanti,
sbalorditivi, che attirano l’attenzione dei media, che suscitano meraviglia
e plauso. È una febbre a cui, un tempo, andavano soggetti i giovani
preti, appena arrivati in parrocchia, che volevano vedere subito i frutti
del loro apostolato, dal momento che spesso la loro permanenza era
piuttosto breve… È una febbre che oggi assale le comunità cristiane,
smaniose di imporsi all’attenzione, di fare eventi grandiosi, di ﬁnire sui
giornali. Una società dello spettacolo ha, purtroppo, come eﬀetto, anche
una chiesa che intende essere spettacolare! Gesù chiede ai suoi di non
vergognarsi degli inizi piuttosto modesti, se non addirittura insigniﬁcanti.
Chi ha visto, in Palestina, un chicco di senape, sa che non è più grosso
di una capocchia di spillo… Tale sembra il Vangelo, confuso tra mille altr
messaggi più seducenti e altisonanti. Tale è apparso anche Gesù, tanto
da poter illudere i suoi nemici di poterlo eliminare, toglierlo di mezzo con
relativa facilità. Tale era anche la chiesa delle origini, che contava tra i
suoi membri un gran numero di persone appartenenti ai ceti più poveri
e disagiati.
Eppure inizi così modesti hanno dato vita a risultati del tutto
imprevisti. Lui, Gesù, il perdente, lo sconﬁtto, il Crociﬁsso si è rivelato
il vero Signore della storia. l suo Vangelo, dopo duemila anni, continua
a rischiarare la vita di uomini e donne e la sua comunità, quando gli
rimane fedele, porta un frutto abbondante di carità e di speranza.
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Appuntamen
domenica 6
ore 08:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 7
ore 08:00 S. Messa def. ADOLFO e ANNA
martedì 8
ore 08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. GIANNA
mercoledì 9 ore 08:00 S. Messa per i sacerdo ; def. ROSA
giovedì 10
ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; def. Fam BOLOGNANI;
segue adorazione eucaris ca
venerdì 11
ore 08:00 S. Messa Sacra ssimo Cuore di Gesù
sabato 12
ore19:00 S. Messa def. RICCARDO; def. RAFFAELLO ZENI
Domenica 13 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
lunedì 7
ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
martedì 08
20:00 Incontro Catechis a Povo
giovedì 10
20:30 Incontro Consigli Pastorali Parrocchiali di Povo e Villazzano
sabato 12
11:00 Matrimonio di Ma eo e Alessandra

Celebrazioni in chiesa

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi
presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli
davan .
Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà
de o dal celebrante.
I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza
mascherina.
La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

