
 
IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( A) 13 LUGLIO 2014  

 
Letture: Is 55, 10 – 11; Sal 64/65; Rom 8, 18 – 23; Mt 13, 1 – 23 

 
 

IL CANTO DEL CREATO 
 
Dovrebbero essere contenti anche gli ecologisti delle letture di oggi. Tutte parlano di cielo, terra, acqua, 
pioggia, neve, greggi, armenti, prati, frumento, seme, seminatore. Il salmo responsoriale poi è uno stupendo 
inno a Dio Creatore  che “Visita la terra e la disseta” e “ Prepara il frumento per gli uomini”. Termina 
dicendo: “ I prati si coprono di greggi, la valli si ammantano di messi: gridano e cantano di gioia!”. Vale la 
pena meditarlo tutto, specialmente dai turisti venuti in vacanza in Valmalenco, anche per contemplare le 
bellezze del creato. San Paolo a sua volta parla della creazione che subisce le conseguenze del peccato 
commesso da noi uomini ( basta pensare ai terremoti, alluvioni, frane, incendi), ma in attesa pure essa di 
“essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio”.  
 
 
LA PAROLA SEME FECONDO 
 
L’accenno al creato però ha anche un altro significato e diventa un simbolo che rimanda a una realtà ancora 
più grande. Come siamo lontani da una mentalità che  non collega più il creato a Dio o addirittura lo 
confonde con esso ( panteismo, adorazione del creato, eternità della materia)! Ecco allora che Gesù si 
paragona a un seminatore che semina il seme, cioè la sua parola, ovunque. La sua prima preoccupazione non 
è quella di scegliere  questo o quel terreno, cioè questo o quella persona. Sa che la sua Parola, così ci 
colleghiamo con l’annuncio del profeta Isaia, è “ come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza aver irrigato e fecondato la terra”. Sa che la sua parola, apparentemente semplice come un 
seme, ma come un seme pregnante di vita, ha dentro di sé una potenza sconvolgente: converte, consola, 
accusa, istruisce; soprattutto fa gioire perché è Vangelo “bella, buona, lieta notizia”. Toccherà poi al terreno, 
cioè a ciascuno di noi, accogliere la Parola senza lasciarci  sedurre dal maligno o condizionare dalla 
tribolazione, dalla persecuzione, dalle preoccupazioni, dalle ricchezze. Allora si produce frutto; non sempre 
e non tutti al cento per cento; è già qualcosa il “sessanta e il trenta per uno”. 
 
 
TERRENO BUONO 
 
Riporto questa bella testimonianza trovata su una rivista per le catechiste. I protagonisti sono Gabriele, 
medico pediatra e Lucia insegnante che oltre i loro figli, tengono in casa in affido Davide. Riporto la 
testimonianza di Gabriele condivisa dalla moglie e da tutta la famiglia. “ Pronto, mia figlia ha la febbre, 
quando può venire a visitarla?”; “ Pronto, vorrei prendere un appuntamento per la visita di controllo di mio 
figlio”.  I telefoni al mattino svegliano tutta la famiglia. Ci si prepara e poi in un minuto leggo e trascrivo per 
tutti il versetto del canto del vangelo, quasi il succo della Parola di Dio del giorno. Tutti usciamo con la 
Parola di Dio in tasca e con l’invito a rileggerla durante la giornata. Io la scrivo sulla mia agenda cosicché 
tra una visita e l’altra, l’occhio rilegge quelle parole e il pensiero si ferma una frazione di secondo a 
riascoltarle. La segreta speranza è che ripetendola molte volte con la mente e la bocca, la Parola entri nei 
nostri pensieri e guidi le nostre mani”. Davvero una bella testimonianza e una bella notizia. Trascrivo anche 
io il versetto al vangelo di questa domenica: “ Il seme è la Parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiunque 
trova lui ha la vita eterna”. A ciascuno l’impegno di vivere la Parola e magari, come Gabriele e la sua 
famiglia, trascriverla su un foglietto! 
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