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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 13 LUGLIO 2014 - 15ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE … SENZA MISURA …  
     

 

Is 55,10-11   La pioggia fa germogliare la terra.               

Salmo 64  Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 

Rm 8,18-23  L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.               

Mt 13,1-23   Il seminatore uscì a seminare.                    
        

 

 

 
«Ecco, 

il seminatore 

uscì 

a seminare …» 

 

       (Mt 13,3) 
 

 

 

 

Grazie, Gesù,  

buon seminatore del Padre.  

Tu semini nel cuore dell’uomo, 

con abbondanza,  

la semente della Parola.  

Tu sai che abbiamo  

fame e sete della tua parola,  

anche quando pensiamo  

di poterne fare a meno.  

Continua a seminarla in noi,  

perché ognuno  

ne riceva a sufficienza.  

Amen. 
 

 

... SENZA MISURA 
Guardando al tempo che viviamo, un tempo forte, denso di 

grandi contraddizioni, ci rendiamo conto più che mai, che quello 
che ci salva è tornare all'essenziale... L'essenziale, espressione 
di una povertà disarmante che soltanto in mano a Dio, può 
diventare scoperta della più grande ricchezza. Essenziale che 
profuma di inizi, che ha le sembianze di un seme gettato con 
abbondanza nella terra, custode di attese e speranze per la vita 
del mondo. 
 

PROTAGONISTA DI QUESTA DOMENICA È LA PAROLA DI DIO  
Parola d'amore che Dio pronuncia su di noi, sul mondo, sulla 

storia e che carezza come un vento leggero la nostra vita, 
spesso in balia della sofferenza e del "non senso" che sembra 
avere la meglio nelle nostre giornate.  

Parola efficace che non torna al mittente, senza prima aver 
operato ciò per cui era stata mandata.  

Parola che porta in sé il gemito di ogni carne e dell'intera 
creazione, assetata di vita, di libertà, di pienezza, di Dio.  

Parola che realizza ciò che promette, perché Dio è fedele 
sempre, ma alle sue promesse. 

Nella vita di ciascuno di noi, anche se la rifiutiamo, anche se 
non ce ne rendiamo conto, anche se forse ci sentiamo 
schiacciati dalle nostre superficialità, è all'opera la Parola di Dio 
che, come un seme fecondo, visita la nostra terra. 
 

IL VANGELO CI PARLA OGGI ATTRAVERSO UNA PARABOLA  
Al centro di questa parabola: non è il seminatore e nemmeno 

il terreno. Al centro di tutto sta il seme, cioè la Parola, e, di fatto, 
le quattro situazioni che Matteo descrive, raccontano esiti 
diversi dell'unica semina, l'annuncio della Parola. 

Il racconto descrive una semina veramente sovrabbondante, 
esagerata, quasi uno "spreco". L'esagerazione e la gratuità del 
seminatore che spreca la semente tra rovi, sassi e strada, non 
è certo finalizzata al guadagno o al tornaconto, non fa categorie 

o preferenze tra i terreni: tutto racconta di Dio, del suo amore 
folle e traboccante, che si dona senza misura, indistintamente 
fino allo spreco...  

Il Vangelo è pieno di "spreco", ama lo spreco "per la vita", 

perché questo mostra il volto di Dio, un Dio seminatore di vita a 
piene mani, senza calcoli... 

C'è da dire anche che, nella stessa semina, sono possibili 
esiti diversi e contrapposti. Noi pretenderemmo una vittoria 
schiacciante del seme, una presenza visibile e dominante del 
germoglio della Parola che si fa largo nella terra brulla. E invece 
no. Continuamente facciamo esperienza di come nel nostro 
cuore convivano spazi di accoglienza e di superficialità, 
situazioni di soffocamento dovuto alle tante, troppe 
preoccupazioni del mondo e orizzonti inediti, sconfinati di 
fiducia e speranza che palpitano di Dio. 

Proviamoci a immaginare la faccia dei discepoli di Gesù 
quando, a proposito seme caduto sulla terra buona, sentono 
parlare del raccolto, in termini di 100, 60, 30 sacchi! La 
proporzione è ovviamente altissima, smisurata, inverosimile, 
anche considerando gli scarsi mezzi in uso in Palestina ai tempi 
di Gesù. 

"Che esagerazione! Com'è possibile un raccolto così 
abbondante?" Le leggi della natura vengono messe da parte, 
per cedere il passo ad una legge nuova, diversa, imprevedibile: 
quella dell'amore che dona tutto, per primo, in perdita, senza 
attendersi nulla in contraccambio, che è esageratamente, 
incomprensibilmente divino. 

 

VIAGGI. Gesù esce verso la folla e il seminatore esce per 

seminare. È il viaggio dell'amore di Dio.  
Pure gli Atti degli apostoli parlano dei viaggi di Paolo per 

portare il Vangelo. Ovunque. Lo dice anche l'ampiezza del 
gesto del seminatore; nulla è casuale; decisiva è l'accoglienza 
del terreno, ma l'origine dell'iniziativa è sempre in Dio. Non 
siamo noi al centro. 
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MATTEO RACCOGLIE GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ per 

aiutarci a comprendere la severa citazione di Isaia.  
La capacità d'intendere è un dono, dato da Dio e ricevuto da 

noi; quando trova orgoglio e durezza di cuore, allora il dono 
resta incompreso e la porta del Regno sta chiusa.  

È in questo modo - l'accoglienza docile o il presuntuoso 
rifiuto - che Dio stabilisce la separazione tra la vanità dei 
"sapienti" e la fertilità del cuore dei "piccoli", dando confusione 
ai primi e beatitudine ai secondi. 
 

L'ANALISI DEI TERRENI dice il dramma dell'incontro tra Dio e 

l'uomo. Il Signore compie il suo viaggio fino ad ogni uomo; il 
problema non è mai quello del "seme" e neppure del solo 
terreno.  

È sempre la storia di Dio e dell'uomo insieme: il nostro 
dramma è anche il suo. Infatti a che serve un seme che non 
porta frutto? Dio si coinvolge interamente, ci ama e non ci 
abbandona.  

Accogliere il seme e comprendere la Parola. È uno stare 
insieme, un vivere l'uno dentro l'Altro. Seme e terreno, Parola e 
discepolo del Regno non possono più separarsi. Né si deve 
giudicare o eliminare nessuno, ma ininterrottamente riproporre 
la meraviglia del Vangelo a tutti che sono, consapevoli o meno, 
nostri compagni nel viaggio verso il Padre. 

 

GESÙ È USCITO DAL PADRE PER QUESTO. Per rifare 

giardino il deserto. Questa è una parabola, ma importante, 
perché c'è già tutto. Non nascondiamo questo dono. 

(Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

 

 
 

"INVOCAZIONE PER LA PACE" IN TERRASANTA 

DI PAPA FRANCESCO 

E I PRESIDENTI SHIMON PERES E MAHMOUD ABBAS 

NEI GIARDINI VATICANI (8 GIUGNO 2014) 

 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i 

nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; 

tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; 

tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri 

sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu 

la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri 

cuori e donaci il coraggio di dire: "mai più la guerra!"; "con 

la guerra tutto è distrutto!".  

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per 

costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai 

creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per 

essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di 

guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul 

nostro cammino.  

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini 

che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di 

pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere 

con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 

perché vinca finalmente la pace.  

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: 

divisione, odio, guerra!  

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le 

menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre 

"fratello", e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 

salam! Amen. 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, 13 luglio XV Domenica del Tempo Ordinario e Terza Settimana del Salterio 
Lunedì 14 Memoria di San Camillo de Lellis, sacerdote (1614) 

Martedì 15 Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (1274) 

 

Mercoledì 16 

Memoria della B. Vergine Maria 

del Monte Carmelo 
 

Il 16 luglio ricorre una festa mariana 

molto importante nella Tradizione della 

Chiesa: la Madonna del Carmelo, una delle 

devozioni più antiche e più amate dalla 

cristianità, legata alla storia e ai valori 

spirituali dell’Ordine dei frati della Beata 

Vergine Maria del Monte Carmelo 

(Carmelitani). La festa liturgica fu istituita 

per commemorare l’apparizione del 16 

luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca 

priore generale dell’ordine carmelitano, 

durante la quale la Madonna gli consegnò 

uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in 

tessuto, rivelandogli notevoli privilegi 

connessi al suo culto. 

 

 

Il Monte Carmelo, dove la Tradizione 

afferma che qui la sacra Famiglia sostò 

tornando dall’Egitto, è una catena montuosa, 

che si trova nell’Alta Galilea, una regione 

dello Stato di Israele e che si sviluppa in 

direzione nordovest-sudest da Haifa a Jenin.  

Proprio a san Simone Stock, che propagò 

la devozione della Madonna del Carmelo e 

compose per Lei un bellissimo inno, il Flos 

Carmeli, la Madonna assicurò che a quanti si 

fossero spenti indossando lo scapolare 

sarebbero stati liberati dalle pene del 

Purgatorio, affermando: «Questo è il 

privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà 

rivestendolo, sarà salvo». La consacrazione 

alla Madonna, mediante lo scapolare, si 

traduce anzitutto nello sforzo di imitarla, 

almeno negli intenti, a fare ogni cosa come 

Lei l’avrebbe compiuta. 

 

Giovedì 17 in Diocesi: Memoria dei Santi Eutropio, Zosima e Bonosa, martiri (207-211) 

ore 17.00 Incontro di programmazione per l’anno catechistico 2014-2015 

    con i Catechisti del 1° e del 2° anno di Prima Comunione e Cresima 
 

Venerdì 18 ore 18.00 Incontro di verifica e programmazione con gli Animatori 

    dell’Oratorio Parrocchiale e del campo estivo. Si conclude con un’agape. 


