
Dal Vangelo secondo Ma  eo

XV Domenica del Tempo ordinario
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(Is 55,10-11; Salmo 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 )

1Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si 
radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e 
si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
3Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, 
il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 
5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il 
sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero 
e la soff ocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, 
il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti». 

10Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 
11Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro 
non è dato. 12Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello che ha. 13Per questo a loro parlo con parabole: perché 
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. 14Così si compie per 
loro la profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma 
non vedrete. 15Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri 
di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con 
gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. 16Beati 
invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In verità io vi 
dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo 
videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!

18Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. 19Ogni volta che uno ascolta la parola 
del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 20Quello che è stato seminato sul terreno 
sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, 21ma non ha in sé radici 
ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 22Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma 
la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soff ocano la Parola ed essa non 
dà frutto. 23Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».



La voce di Isaia, che apre questa liturgia domenicale, appare persino troppo ottimistica 
rispetto al delicato processo di accoglienza della Parola di Dio. Dopo aver aff ermato che la 
Parola del Signore è «come la pioggia e la neve» che «scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare», il profeta annuncia: 
«cosi sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza eff etto, senza 
aver compiuto ciò […] per cui l’ho mandata» (Is 55,10-11). 
Mentre noi siamo soliti dire e poi non fare, promettere senza poi mantenere, Dio invece 
sembra incapace di dire qualcosa che non desidera veramente, di promettere ciò per cui non 
sia disposto a pagare  no in fondo il prezzo, off rendo la sua stessa vita. Per questo la sua 
Parola e «viva, effi  cace» (Eb 4,12), un seme dotato di una straordinaria forza che deriva dal 
fatto che, quando Dio decide di rivolgere una parola, non esiste alcuna scissione tra ciò che 
egli dice e ciò che egli fa(rà). Tuttavia, dal momento che in questo processo di semina siamo 
coinvolti anche noi, sorgono legittime perplessità e necessarie invocazioni, come ci suggerisce la 
preghiera di Colletta: «Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito la disponibilità 
ad accogliere il germe della tua parola, che continui a seminare nei solchi dell’umanità…». 
Vale la pena chiedersi se Dio ha un’enorme  ducia nella sua capacita di saper comunicare ciò 
che gli sta a cuore, oppure nella nostra disponibilità ad aderire ai suoi inviti. In altre parole, 
quando aff erma l’effi  cacia della sua Parola, Dio e più convinto di essere molto persuasivo, 
oppure di avere  gli molto ricettivi? La parola profetica che Isaia rivolge a un popolo esule, a 
nome del Signore Dio, non voleva essere ne troppo ingenua ne forzatamente idealista. Anzi, 
si fonda su quella consapevolezza che anche san Paolo cercava di trasmettere con forza 
ai primi uomini e alle prime donne immersi nel mistero di Cristo: «Fratelli, ritengo che le 
soff erenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in 
noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei  gli di 
Dio» (Rm 8,18-19). Porre l’accento su quello che sta per rivelarsi e per compiersi, nel grande 
rispetto della storia e della nostra umanità, non signi  ca mancare di spirito critico oppure 
non essere capaci di cogliere tutte le fatiche e le lentezze dell’avvento del Regno. Signi  ca, 
semmai, puntare lo sguardo sulla bellezza del dono e sulla fedeltà del Donatore, al punto da 
poter rimanere nelle doglie del parto senza la paura – o la disperazione – che la soff erenza o 
la lentezza del compimento debbano essere lette come segni di fallimento. Leggere il presente 
a partire dalla gloria futura, cioè dal domani che Dio desidera off rire all’uomo, vuol dire 
essere profondamente realisti e riuscire ad annodare il tempo presente a quel tempo«ultimo», 
quando «la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei  gli di Dio» (8,21).à
In questa prospettiva va letto e accolto il vangelo dell’unico seme e dei diversi tipi di terreno: 
come un invito a restare nel cammino della fede e nel mistero della vita con una grande e serena 
mitezza, come se ci trovassimo «in riva al mare» (Mt 13,1), oppure davanti a un campo ben 
arato e seminato. Senza indulgere troppo nel pensare che possa venire il maligno e rubare «ciò 
che e stato seminato»(13,19), oppure che il nostro cuore non abbia «radici» e sia «incostante» 
(13,21), o ancora che in esso abiti la «preoccupazione del mondo» e la «seduzione della 
ricchezza» (13,22). Il «terreno buono» (13,23) che tutti siamo chiamati a essere e a diventare 
non dipende da quanto riusciamo a emendarci dagli ostacoli e dalle ambiguità dell’ascolto, 
ma da quanto sapremo acconsentire al seme della Parola di entrare nei solchi della nostra 
sensibilità per renderla sempre più aperta alla notizia e alla fecondità del vangelo: «Beati 
invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano» (13,16).

C   (fr. oberto Pasolini)



Tu  o comincia – è vero – con l’ascolto;
tu  o parte dalla tua Parola
che annuncia un Dio che prende a cuore
le sor   dell’umanità e, proprio per questo,
entra nella nostra storia,
per cambiare la nostra esistenza,
per trasfi gurarla con il suo amore.
In eff e   , a  raverso di te, Gesù,
Dio ci raggiunge per off rirci
guarigione e pace,
misericordia e pienezza di vita.
Ma la tua Parola non ha nulla di magico,
non fa tu  o da sola, a prescindere da noi.
Come il seme, deposto nella terra,
produce fru  o solo se trova un terreno buono,
così la tua Parola ha bisogno
di essere accolta nel profondo,

di essere presa sul serio,
di diventare il punto di riferimento
dei miei giorni, delle mie scelte.
È decisivo, allora,
che non venga esposta al rischio
di essere subito portata via
o soff ocata da mille preoccupazioni
ritenute più importan  
o bruciate dalla mancanza
di auten  ca determinazione.
E tu  avia dobbiamo anche amme  ere
che non dipende tu  o da noi,
dai nostri sforzi e dai nostri calcoli.
Quando off riamo un terreno buono
il raccolto è decisamente sorprendente,
molto al di là delle nostre a  ese.

L’abbiamo sentita tante volte questa parabola. E proprio per questo rischiamo di darla per 
scontata, come se conoscessimo veramente il suo messaggio.
Ce l’hanno raccontata a catechismo, l’abbiamo intesa nella liturgia, ci sembra di saperla 
quasi a memoria, nei suoi diff erenti passaggi… Eppure fi niamo col ridurla ad un racconto 
che non stupisce più. Sì, perché sembra che tutto si riduca ad un generico avvertimento: 
«Bisogna ascoltare Dio che ci parla!».
Ma l’intenzione di Gesù è ben diversa… In eff etti non deve aff atto richiamare il suo uditorio 
perché faccia attenzione alle sue parole. La gente accorre per ascoltarlo. Fa ressa attorno 
a lui, tanto che egli deve salire su di una barca. Non hanno proprio bisogno che le si dica: 
Non distraetevi! Ascoltate bene!
Il problema, piuttosto, è un altro. Basta ascoltare? Basta lasciarsi catturare da questo 
messaggio di speranza e di consolazione? Basta entusiasmarsi per quel progetto di Dio che 
Gesù porta a conoscenza di tutti?
No, ci vuole ben altro. Non basta aff atto ascoltare! La parola è come un seme ed ogni seme 
è semplicemente… sprecato, se non porta frutto. In eff etti poco importa che venga portato 
via subito dagli uccelli, soff ocato dalle spine o seccato dal sole quando è già una pianticella 
promettente. In ogni caso il risultato è sempre lo stesso: un seme buono che però non ha 
dato vita ad una spiga. Quindi un seme perso, buttato via, perché non ha prodotto un bel 
niente.
Non sono gli entusiasmi passeggeri, le adesioni entusiastiche, il plauso riservato a chi sta 
parlando che fanno crescere il regno di Dio.
Decisivo è che il seme porti frutto, che diventi realtà nella vita di ognuno. Allora sì che 
esso ha raggiunto il suo scopo, che la fatica del seminatore non è stata inutile…
C’è un altro aspetto della storia, tuttavia, che merita di essere messo in luce. Se tanto seme 
risulta inutile, c’è anche un frutto sorprendente, al di là di qualsiasi attesa.
L’avete mai vista, voi, la spiga dai cento chicchi? Il raccolto che Gesù evoca è del tutto 
insperato ed è quello che avviene nel cuore del discepolo quando si impegna con tutte 
le sue forze a realizzare la Parola seminata in lui. Ciò che accade è al di là di qualsiasi 



previsione.
Perché il seme è proprio buono, dotato di una fecondità eccezionale: basta che trovi un terreno 
adeguato.
Perché lo Spirito, con la sua azione segreta, servendosi della buona volontà di tanti uomini 
e donne, fa crescere e sviluppare progetti di amore e di solidarietà che sembravano temerari.
Perché Dio cerca solo collaborazione, ma è sempre lui a fare la parte più importante!

Libridine

«Non leggevo, ma dopo quel libro non ho più smesso», è un messaggio che ricevo spesso 
da ragazzi che mi chiedono nuovi titoli, dopo essersi imbattuti nel libro «apri-porta», quello 
a cui tutti dobbiamo il nostro primo indimenticabile atto di «libridine», l’eros per la vita 
scatenato dalla parole: «quella viva ed ansiosa speranza di cose spirituali» con cui Cesare 
Pavese indicava la sua giovanile fame di leggere. Mi scrivono infatti «l’ho divorato», senza 
sapere che leggere ha origine da un verbo greco che indicava la raccolta dei frutti. Leggere 
permette di far raccolto di sé: raccogliersi. Colto non è chi legge, ma chi si è raccolto. 
Chi non ha divorato un libro non ha ancora provato la fame di cui parla Pavese o non ha 
trovato il libro capace di soddisfarla? Faccio rispondere Leopardi: «Mi sono avveduto che 
la lettura non ha veramente prodotto in me né aff etti o sentimenti che non avessi, che senza 
quelle letture non sarebbero nati da sé: ma li ha accelerati e fatti sviluppare più presto. 
Trovando la strada come aperta, correvo per quella più speditamente». L’autore dello 
Zibaldone non scambia il fi ne (la vita) con il mezzo (il libro): un buon libro apre la via 
al possibile, lo sviluppa, accelerando pensieri e sentimenti già presenti in noi, ma ancora 
inespressi e inattivi. La lettura dissoda il nostro campo interiore, rivoltando strati dell’io 
induriti da luoghi comuni e impermeabili alla verità. Leggere permette di raccogliere (che 
è anche ri-accogliere) il meglio di noi stessi. Bisogna però saper scegliere letture capaci 
di far maturare ciò che in noi attende compimento. Come fare? Risponde Marcel Proust: 
«Una delle meravigliose caratteristiche dei bei libri (che fa comprendere la funzione a un 
tempo essenziale e limitata che la lettura può avere nella nostra vita spirituale) è questa: 
che per l’autore essi potrebbero chiamarsi “conclusioni” e per il lettore “incitamenti”. Noi 
sentiamo benissimo che la nostra saggezza comincia là dove fi nisce quella dello scrittore; e 
vorremmo che egli ci desse delle risposte, mentre tutto quanto egli può fare è solo d’ispirarci 
dei desideri. Tale è il valore della lettura, e tale è anche la sua insuffi  cienza. La lettura si 
arresta alle soglie della vita spirituale: può introdurci in essa, ma non la costituisce. Finché 
la lettura resta per noi la iniziatrice le cui chiavi magiche ci aprono, nel profondo di noi, 
la porta delle dimore in cui non avremmo saputo penetrare da soli, la sua funzione nella 
nostra vita è salutare. Diventa invece pericolosa quando, in luogo di destarci alla vita 
personale dello spirito, tende a sostituirsi a questa». La lettura ci mette in contatto con le 
fonti della vita, che sono spirituali, aggettivo a volte ridotto al signifi cato di «mentale» o 
«astratto», ma lo spirito sta alla nostra anima come il respiro al nostro corpo: è la vita che 
ci attraversa, che non ci siamo dati e non possiamo aumentare da soli. I bei libri aumentano 
proprio quella vita, come tutte le relazioni ri-generanti. Per questo Proust dice che hanno un 
ruolo essenziale: risvegliano il desiderio, che è il motore della vita spirituale e fi sica. Noi 
vogliamo una vita infi nita e la lettura ci permette di attivarne e accelerarne la possibilità. 
Ma allo stesso tempo lo scrittore ci avverte: i libri non bastano. Un bel libro è il testimone 



della staff etta tra scrittore e lettore: la ricerca dell’uno dà il via a quella dell’altro. Un libro 
dà vita se ha vita: se diciamo che ce l’ha cambiata stiamo dicendo che ha liberato energie 
imprigionate da schemi inadeguati, se diciamo che ce l’ha salvata stiamo dicendo che ci ha, 
in qualche modo, guarito: ma poi sta a noi continuare. Leggere non è un passa-tempo ma un 
apri-tempo. Io non leggo per «far passare» il tempo (è così poco quello di una vita), ma per 
dargli senso, intensifi carlo e moltiplicarlo: dei libri belli, infatti, diventiamo la carne, come 
gli uomini-libro di Fahrenheit 451. Per questo arriva un momento della vita in cui rileggere 
può avere risultati sorprendenti: se un libro ha fatto maturare la nostra vita interiore, la sua 
rilettura potrebbe salvarci dai momenti di carestia e aridità. Quando non riusciamo a dar 
frutto, non abbiamo bisogno di continue novità, ma di ripetute profondità, come chi non si 
stanca di osservare i tramonti dalla stessa spiaggia o di fare l’amore con la stessa persona. 
Da anni, soprattutto in tempi magri, raccolgo più dalla rilettura di Omero, di alcuni libri 
della Bibbia, di Dante e Dostoevskij... che da tanti libri nuovi defi niti «necessari». Questa 
estate, tra gli altri, risceglietene uno veramente necessario, un acceleratore d’anima, un 
detonatore di desideri, rileggete (o ascoltate) un libro che abbia già fatto questo con voi: lo 
rifarà. Bisogna liberarsi dal pregiudizio che «nuovo» signifi chi solo «recente», e non «ciò 
che dà qualcosa di inatteso a ogni incontro», come chi ci ama. Io ho cominciato a rileggere 
il Gattopardo. E voi?
(Alessandro D'Avenia)

S   5  12 L  2020
Appuntamen  

domenica 5  ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI 
 ore 10.00  S. Messa per la comunità
lunedì 6 ore 08:00  S. Messa def. PAOLO NICOLINI; def. EMMA
martedì 7  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA 
mercoledì 8  ore 08:00  S. Messa def. ERMINIA NICOLINI
giovedì 9 ore 08:00  S. Messa
venerdì 10  ore 08:00  S. Messa 
sabato  11  ore 19:00  S. Messa def. SERGIO BERTOLDI; def. CARLO e CANDIDA; 
       def. CARLO, ELISA, suor RITA
domenica 12 ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI; def. ROLANDO PASQUALINI;
 ore 10.00  S. Messa per la comunità
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RIPRESA CELEBRAZIONI 

– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
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 le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura 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 off erte 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.


