
1ª Lettura: Is 55,10-11 - Salmo: 64 - 2ª lettura: Rm 8,18-23 - Vangelo: Mt 13,1-23 
 

 Le tre letture di oggi ci fanno respirare «aria di 

campagna» e ci chiedono di ripensare alla nostra vita 

come se ci trovassimo «in riva al mare» (Mt 13,1) oppure 

davanti a un immenso campo arato e pronto da 

«seminare» (13,3) o da «mietere» (Gv 4,37). In queste 

occasioni normalmente il cuore si pacifica e la vita diventa 

più lieve e soave proprio secondo il canto leggiadro di 

Isaia: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non 

vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla 

fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi 

semina e il pane a chi mangia» (Is 55,10). Il Signore si 

riferisce alla «Parola» uscita dalla sua bocca, ma parla 

pure di noi che ascoltiamo e 

accogliamo questa Parola 

come si accoglie un raggio di 

sole al mattino di un giorno tutto 

da scoprire: con gratitudine e 

una segreta dose di curiosità.  

Il salmo responsoriale ci 

conferma in questa fiducia e in 

questa apertura alle sorprese 

della natura quando ci fa 

cantare: «Tu visiti la terra e la 

disseti, la ricolmi di ricchezze» 

(Sal 64,10)  

La parola dell’apostolo 

Paolo ci conduce al cuore del 

mistero del mondo che, 

attraverso il tempo, è nel suo 

insieme così simile a quei 

diversi tipi di terreno di cui ci 

parla il Signore Gesù in una 

delle sue parabole. Sì, al cuore 

del mondo e nel cuore di ciascuno di noi c’è «l’ardente 

aspettativa della creazione» la quale è «protesa verso la 

rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In realtà ciò che noi 

attendiamo, in comunione sofferta con tutta la creazione, 

non è altro che il riflesso di un’aspettativa ancora più 

ardente della nostra, quella di Dio stesso il quale si 

nasconde magnificamente sotto le vesti di un semplice e 

prodigo «seminatore» (Mt 13,3). Ciò che possiamo 

ammirare in questo seminatore è la sua fiducia che gli 

impone di spargere il seme sapendo che non si può 

sperare nulla se non si è capaci di rischiare molto. Del 

resto, persino il seme caduto sulla strada forse potrà 

servire da cibo per gli uccelli e persino quello soffocato dai 

rovi diventerà concime per la terra. In realtà, marcendo, il 

terreno ingombro di detriti diventerà terriccio che 

remotamente potrà accogliere fino a nutrire e far crescere i 

semi che cadranno domani o dopodomani.  

Nel cuore del Signore Gesù è confermata la duplice 

profezia di Isaia. Quella che troviamo nella prima lettura 

secondo cui la «parola uscita dalla mia bocca: non 

ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che 

desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» 

(Is 55,11). Ma ancora più profondamente si compie, nelle 

parole e nei gesti del Signore Gesù, la profezia che egli 

stesso cita rispondendo alla domanda un po’ imbarazzata 

dei suoi discepoli: «Perché 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» 

(Mt 13,15). Davanti a un quadro 

così fosco, in cui possiamo 

sentire rievocare e riassumere i 

vari tipi di terreno inospitale, la 

conclusione del profeta diventa 

la stessa conclusione del 

Signore Gesù. La conclusione 

fa tutt’uno con una speranza 

sorprendentemente chiara 

come pure profondamente 

rasserenante: «e non si 

convertano e io li guarisca».  

A partire da questa 

citazione, evocata dallo stesso 

Maestro, possiamo persino 

pensare che la cosa che più sta 

a cuore al Signore Gesù non è 

il livello di fecondità del terreno 

del nostro cuore. Ciò che 

preme al Maestro è la 

possibilità che il terreno che 

siamo possa essere lavorato e concimato per essere 

pronto ad accogliere e far fruttificare il seme a suo tempo.    

Quando il Signore termina la sua spiegazione dice che 

il seme «seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 

Parola e la comprende» (13,23). Come pure non teme di 

porre i discepoli, proprio mentre lo stanno ascoltando, 

davanti alla responsabilità che la loro intimità con il Signore 

comporta: «Beati invece i vostri occhi perché vedono e i 

vostri orecchi perché ascoltano» (13,16).  

Possiamo concludere che la grande aspettativa di tutta 

la nostra vita consista proprio in un lento e deciso 

cammino di sensibilizzazione che renda il nostro cuore 

sempre più consapevole. Per tutto ciò che in noi è ancora 

segnato dall’insensibilità vi è la speranza che la divina 

pazienza e larghezza del seminatore di vita pian piano ci 

«guarisca» (13,15). Forse potremmo dire che ciò che il 

Signore si aspetta da noi come frutto è la guarigione della 
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                               IL SEME È LA PAROLA DI DIO IL SEMINATORE È CRISTO 

 

SE MI AMATE OSSERVERETE LA MIA PAROLA 

 

Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il Vescovo 

ha ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 

concessione straordinaria dell’Indulgenza 

Plenaria in favore dei fedeli che, alle solite 

condizioni (Confessione, Santa Comunione, 

preghiera secondo le intenzioni del Papa, più 

un’opera di carità), visiteranno devotamente 

questi luoghi: 1) la Chiesa Cattedrale a La 

Storta; 2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri 

Madre della Misericordia; 3) il Santuario di 

Santa Maria della Visitazione a Santa Marinella; 

4) il Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 
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nostra sensibilità al pari di un solco di terra ben arato e 

concimato per farsi seno di nuovi raccolti.  

La fecondità è un mistero persino nel successo, poiché 

«produce il cento, il sessanta, il trenta» (13,23). In ogni 

modo lungi da noi confondere la fecondità con l’efficacia: 

questa è calcolabile e prevedibile, mentre la prima è 

sempre una sorpresa e uno stupore. La parola del Signore 

non va interpretata in modo semplicemente ed 

eminentemente morale. Non serve lanciarsi in uno studio 

chimico e orografico della natura e delle possibilità di resa 

del terreno del nostro «cuore» (13,1).  

Il Vangelo di quest’oggi va accolto e interpretato in 

modo spirituale ed esistenziale: Dio semina la sua Parola e 

lo fa con immensa fiducia. Si fida di più della sua 

«creazione» che è «protesa verso la rivelazione dei figli di 

Dio» (Rm 8,19) piuttosto che delle nostre tecniche di 

fecondazione artificiale e di ottimizzazione tecnica. Da ciò 

proviene la necessità di accogliere il carattere oscuro, 

nascosto, ambiguo persino della Parola di un Dio che non 

vuole imporsi «tecnicamente», ma desidera fecondare la 

nostra vita con quell’amore impossibile senza il libero 

consenso e qualche incidente di percorso. Non siamo fiori 

secchi - belli ma morti - siamo invece creature viventi e 

solchi di promesse non scontate ma palpitanti. Di ciascuno 

di noi, che siamo come semi in viaggio attraverso il cielo di 

Dio, si possa ripetere il detto del profeta: «non ritornerà a 

me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e 

senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» (Is 55,11). 

Prima regola: non calpestare le aiuole che siamo e in cui 

riposa, in attesa di fiorire, il seme di Dio. Questo seme è 

Cristo insieme a noi che, talora senza troppo rendercene 

conto, siamo meravigliose «primizie dello Spirito» (Rm 

8,23).

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 12   XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 3ª settimana del salterio              

Lunedì 13  Sant’Enrico 

 

Martedì 14  San Camillo de Lellis, sacerdote 
 

Mercoledì 15  San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Giovedì 16  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
 

Venerdì 17     ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica     

Domenica 19  XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
   

Nella Messa non passerà il cestino… ma, ricordati che la Parrocchia ha bisogno 
del tuo aiuto. Per lasciare l’offerta serviti delle colonnine posizionate accanto 

all’altare e al portone di uscita. Grazie!!! 
 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.     Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
le vacanze sono un tempo speciale per riposare, svagarsi e per recuperare energie per la 
vita. Ma sono anche un tempo speciale per le relazioni, soprattutto familiari ed amicali. 
Infatti, si vive a stretto contatto per più giorni… questo può essere causa di esperienze 
belle ed indimenticabili, oppure inasprire i conflitti e creare situazioni esplosive e 
insopportabili. In altre parole la convivenza “gomito a gomito” per un tempo prolungato, o 
rafforza i legami o li lacera definitivamente. E, siccome nulla è scontato o sopraggiunge 
nonostante noi, bisogna pregare perché il Signore ci renda strumenti della sua pace e del 
suo amore. Suggerisco, allora una preghiera per tale scopo:   
 Signore, fammi buon amico di tutti, 
 fa' che la mia persona ispiri fiducia: 
 a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da Te, 
 a chi vorrebbe cominciare e non sa come,  
 a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. 
 Signore aiutami, perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, 
 con il cuore chiuso, con il passo affrettato. 
 Signore, aiutami ad accorgermi subito: 
 di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono preoccupati e disorientati, 
 di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. 
 Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. 
 Signore, liberami dall'egoismo, 
 perché Ti possa servire, perché Ti possa amare, 
 perché Ti possa ascoltare in ogni fratello che mi fai incontrare. 
Buona domenica. 
Don Giuseppe Colaci 


