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XV Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 13,1-23

       «Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui
tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla
spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì
a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra;
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e
la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i
discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché
a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui
che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche
quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono,
udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia
che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. 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
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comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i
vostri orecchi perché ascoltano. In 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!»
    Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni 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. Quello che è stato seminato
sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha
in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione
a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che
ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza
soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello 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».

Per tre domeniche, come le folle intorno al Maestro, ascolteremo alcune parabole.
Iniziamo oggi con la parabola del seminatore e la sua spiegazione; domenica prossima,
la parabola del grano e della zizzania; fra quindici giorni, quella del tesoro e la perla. Ciò
che merita attenzione, oltre alle parole, è l’atteggiamento del Maestro nascosto nel suo
insegnamento.

            Il seminatore esce, semina e non si preoccupa affatto del terreno, o meglio, non se
ne preoccupa in prima battuta. La sua preoccupazione è uscire e seminare, come Gesù
semina la Parola insegando alle folle. C’è un profondo ottimismo che contraddistingue
l’uscita del seminatore. A lui importa semplicemente gettare la semente e si fida del
terreno benché non sempre sia favorevole a ricevere quel seme.

La parabola mette in luce che ci sono vari tipi di terreno, i quali convivono tutti dentro
di noi: sassi, rovi, uccelli del cielo che mangiano il seme caduto in superficie, sole che
brucia il piccolo germoglio senza radici. Il racconto di Gesù, tuttavia, evidenzia
anzitutto la speranza che il seminatore ha, vale a dire che la sua semente faccia un frutto
abbondante.

Il Vangelo è annuncio di un Dio che non si stanca di seminare, di parlare, di attirarci a
sé. Un Dio che non si ferma affatto davanti al peccato, alla durezza di un terreno che
non lo accoglie, all’indifferenza. Un Dio che continua a seminare. Egli getta quel seme
perché lo vuole, non perché obbligato, nella speranza di trovare una terra che lo accolga,
un grembo ospitante che riesca a ripetere il miracolo della fecondità.

Quello che Gesù ci chiede, attraverso questa parabola, è uno stile di vita che metta in
evidenza un ascolto della Parola di Dio capace di guidare, seriamente e con autenticità,
le scelte quotidiane. Iniziamo a pensare che possiamo essere noi quella terra buona
nella quale il seme può crescere. Un ascolto lontano dal cuore o una semplice
comprensione non sono sufficienti per pensare che quel seme possa scendere in
profondità. Si corre così il rischio di illudersi, di sentire ma di non comprendere. E così
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si adempie ciò che il profeta Isaia aveva detto: si è davanti ad un mistero, ma chi non si
dispone ad accoglierlo come di Dio – espressione impiegata al termine di ogni liturgia
della Parola – non saprà e non potrà convertirsi.

Mettersi, come le folle, ai piedi di Gesù, ascoltare la sua Parola con autenticità,
permettere che essa entri nelle nostre vite, è un momento di verità e di onestà. Se
prendiamo sul serio la sua Parola, quel seme può produrre frutto in abbondanza.

Per riflettere…

–   Da credente, riesco a mettere in pratica la Parola di Dio? Riesco a mettere insieme il
buon seme e la mia terra? Quale accoglienza riservo a questo seme?

–   Dinanzi alla Parola di Dio è sufficiente un semplice ascolto? Basta un semplice
entusiasmo? Decisivo è che il seme porti frutto! Come questa Parola diventa realtà nella
mia vita?

Per pregare…

Tutto comincia – è vero – con l’ascolto;
tutto parte dalla tua Parola
che annuncia un Dio
che prende a cuore le sorti dell’umanità
e, proprio per questo,
entra nella nostra storia,
per cambiare la nostra esistenza,
per trasfigurarla con il suo amore.
In effetti, attraverso di te, Gesù,
Dio ci raggiunge per offrirci
guarigione e pace,
misericordia e pienezza di vita.
Ma la tua Parola non ha nulla di magico,
non fa tutto da sola, a prescindere da noi.
Come il seme, deposto nella terra,
produce frutto solo se trova 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 soffocata da mille preoccupazioni
ritenute più importanti
o bruciata dalla mancanza
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di autentica determinazione.
E tuttavia dobbiamo anche ammettere
che non dipende tutto da noi,
dai nostri sforzi e dai nostri calcoli.
Quando offriamo un terreno buono
il raccolto è decisamente sorprendente,
molto al di là delle nostre attese.
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