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16 luglio 2017 – XV Domenica del Tempo Ordinario

In ascolto della parola 
L’inizio della pagina evangelica di questa domenica 
(Mt 13,1-23) è solenne. Gesù esce di casa, dalla cer-
chia più stretta dei suoi discepoli, e si mette a sedere, 
prima in riva al mare e poi sulla barca: è il Maestro 
che tutti ascoltano stando in piedi, quasi sull’attenti, 
perché ha ‘molte cose’ da dire. 

I primi versetti sono un appello, un avvertimento. 
Gesù ha fatto un po’ di esperienza di predicazione e di 
annuncio del Regno. Ha riscontrato effetti diversi: i 
piccoli e i poveri gli hanno creduto; i dotti e i sapienti 
no. La gente comune del popolo gli va dietro ricono-
scendo in lui una presenza speciale di Dio che si svela 
più misericordioso di quel che si pensasse, i capi inve-
ce mostrano ostilità e contestano duramente la sua 
predicazione e i suoi segni. La parabola del seme get-
tato con abbondanza su strada, sassi, spine e terreno 
buono dice le due reazioni di fronte alla Parola. Gesù 
vuole scuotere i suoi ascoltatori (di allora e di oggi), 
aiutandoli a rendersi conto che la sua Parola è decisi-
va: siamo chiamati ad una scelta urgente.  

È interessante notare la serenità di Gesù anche in 
questo passaggio. Davanti a tanta gente dice cose du-
rissime con grande sicurezza. Prende atto del rifiuto di 
molti, ma non si abbatte, non abbassa il tiro, non fa 
piagnistei. Tira dritto per la sua strada, verso il rifiuto 
ancora più grande e radicale nella passione e nella 
morte. È importante per noi, che dobbiamo imparare 
da lui. Per noi che talvolta stiamo lì a lamentarci con 
animo triste perché pochi vengono in chiesa, perché 
la cultura è scristianizzata, perché ‘una volta non era 
così’… dobbiamo imparare la serenità e l’equilibrio di 
Gesù, la sua fedeltà al Padre e al suo progetto, la con-
sapevolezza che il suo Popolo può essere (verrebbe da 
dire: è normale che sia) un piccolo gregge, un pugno 
di lievito, un granello di senape. Una minoranza, ma 
creativa, forte della sapienza e della fantasia di Dio, 
cioè della sua carità. 

L’appello di Gesù continua provocato dalla domanda 
dei discepoli: ‘perché parli in parabole?’. Il Signore ri-
mette al centro la libertà di ciascuno. Dio si propone 
con la sua alleanza, incondizionatamente. Ma non si 
impone. Il cuore dell’uomo deve rispondere, i suoi oc-
chi e le sue orecchie devono aprirsi. Anche in queste 
parole vediamo il cuore di Dio, che creando ciascuno 
di noi con un amore tenerissimo e infinito, s’è preso il 
rischio che gli dicessimo di no, che rifiutassimo la co-
munione con che solo nel Regno si può vivere. 

Matteo prosegue con la spiegazione della parabola 
del seme. E fa come un passaggio di registro. Se la pa-
rabola era un fortissimo appello a rendersi a prendere 
posizione per Gesù, la sua spiegazione diventa una 
esortazione a verificare e impostare bene il tipo di 
ascolto della parola, che ha da essere fruttuoso. 
Tutti ascoltano la parola. Alcuni ascoltano e ‘non 
comprendono’. Come il seme gettato sulla strada, sul 
terreno sassoso o tra le spine non cresce, così la paro-
la non fa crescere, non cambia niente nella loro vita. 
Si capisce che qui il verbo comprendere non riguarda 
solo la testa, ma anche il cuore e la volontà! 
Altri ascoltano e ‘comprendono’. Il segno della com-
prensione è la fruttuosità, il cambiamento nell’agire. È 
discepolo chi ascolta, e poi elabora nel cuore (nella 
intimità della coscienza) una vita ispirata alla Parola: 
dice le parole di Dio agli altri, pone gesti di servizio 
che rendono evidente la presenza di Dio nella storia. 
Tutto intero questo processo (di ascolto, riflessione e 
di decisione) è essenziale per definirsi discepoli, per 
evitare il rischio di essere solo ascoltatori, o persone 
che si vantano di agire (e dicono che per questo non 
hanno il tempo di pregare), ma fanno le cose con 
istintività e a casaccio. 

L’ascolto della Parola (specialmente leggendo la Bib-
bia) è sempre un punto evidentemente decisivo per la 
nostra spiritualità. Ma non è scontato: sebbene il 
Vangelo sia chiarissimo, c’è purtroppo da dubitare che 
nella concreta vita cristiana e nella preghiera di il rap-
porto con la Parola sia veramente importante. Dob-
biamo interrogarci seriamente: come è impostata la 
mia preghiera? Come e quando vivo la meditazione 
della Parola di Dio? Nel dialogo con Dio prevale 
l’ascolto di quel che Lui ha da dirmi o il mio sprolo-
quio? È più importante per me quel che dicono altri o 
quel che (pur faticosamente) capisco da Dio?  



AGENDA SETTIMANALE 

16 Domenica – XV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa (pro populo) 
11.00 S. Messa 
17 Lunedì   
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
18 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
19 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
20 Giovedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
21 Venerdì 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
22 Sabato - S. Maria Maddalena 
16.30 S. Messa Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 
23 Domenica – XVI del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa (pro populo) 
11.00 S. Messa 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA. Nei mesi 
di luglio e agosto è sospesa l’adorazione eucaristica 
comunitaria. La chiesa comunque rimane sempre 
aperta per la ‘visita’ al Signore e la preghiera perso-
nale. 

SERVIZIO ALLA RESIDENZA CATERINA. Nei sabati 
del mese di luglio, c’è bisogno di qualcuno che aiuti 
le volontarie della Residenza Caterina per accompa-
gnare gli ospiti alla S. Messa, dalle ore 16 fino alle 
17.30 circa. 

DAL 6 AL 20 AGOSTO, MESSA FESTIVA ALLE 9.30. 
Dal 6 al 20 agosto, poiché i preti saranno impegnati 
nei campiscuola, la domenica mattina si celebrerà 
una sola S. Messa, alle ore 9.30. La Messa prefestiva 
rimane alle 18.30 e nei giorni feriali si celebrerà la 
Liturgia della Parola. 
Si ricorda che alla S. Famiglia le messe festive sono 
alle 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30; al Corpus Domini alle 
9 e alle 11. 

S. VINCENZO: LATTE 
 

 

 

CAMPO GIOVANISSIMI 
Si è svolto la scorsa settimana il campo parrocchiale 
dei giovanissimi, presso la Malga Valagola, vicino a S. 
Antonio Mavignola. Un grande ringraziamento agli 
educatori che si sono resi disponibili per accompagna-
re i ragazzi in questo tempo prezioso di fraternità e di 
formazione; e un grazie a Claudio e Patrizia per il ser-
vizio della cucina! 


