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 Poco fa nel salmo abbiamo abbiamo 
pregato ascoltando: “Chi ci farà vedere il 
bene se da noi, Signore, è fuggita la luce 
del tuo volto”. È un''invocazione al 
Signore perché ci faccia dono della luce, 
e nell'ascoltarla, questa espressione del 
salmo, ci rimanda davvero da una parte 
all'esperienza di Samuele, tempo e 
missione difficile la sua, ma lo sguardo 
lungimirante lo ha avuto proprio perché 
il Signore gli ha fatto dono della luce. 
Quella disponibilità immediata a dire: 
“Ecco il tuo servo di ascolta, Signore”, 
che è stata all'origine del suo cammino 
di fede se gli ha progressivamente 
consentito di lasciarsi inondare dalla luce 
del Signore. Che riferimento prezioso è 
diventato nel cammino del  popolo di 
Dio e in un momento arduo e difficile 
anche di discernimento per le scelte da 
compiere. Certo, questo versetto 
pregato oggi, mentre facciamo memoria 
di san Francesco di Sales dice che anche 
per lui queste parole sono state 
profondamente vere. Era tempo di 
oscurità il suo, incredibile passaggio 
difficile, costante della sua vita, da prete 
novello dove quando andava bene ai 
momenti di incontro quando andava 

bene aveva due, tre persone, quando le persone amiche e i superiori gli avevano consigliato di non dormire a casa, 
ma di andare in un castello, perché era a rischio la sua vita per l'enorme tensione e contesa che c'era all'interno 
del mondo cristiano, tra calvinisti e cattolici. In un contesto così, dove poi è riuscito mai ad andare ad abitare 
neanche un giorno nella  città di cui era stato fatto vescovo, in un contesto così, come hai fatto a diventare un 
uomo buono? Il suo epistolario è un annuncio di cosa significa la mitezza, che cosa significa l'animo dolce e 
ospitale, non troverei un'altra risposta se non nell'amore di Dio di cui faceva esperienza ogni giorno, se non da 
quella luce che la Parola di Dio ogni giorno gli regalava. 

Quando in un momento di preghiera corale dei giovani preti con il cardinal Martini abbiamo vissuto un pomeriggio 
di meditazione e di ascolto, proprio lì, sulle colline dello chable dove la sua solitudine era stata impietosa, vicino ad 
Annency, dove poi è stato sepolto, cantavamo anche questo canto, che abbiamo fatto all'inizio, perché ci aveva 
chiesto ogni gruppo di preti nell'ascolto canti quanto è stato composto per la loro ordinazione, c'era il gruppo dei 
preti del '90 che avevano questo canto. “Per amore dell'uomo”, come il canto della loro ordinazione, come 
sentivamo assolutamente vere queste parole, dentro il contesto e il clima di quelle giornate, quando il vescovo ci 
aiutava a cogliere quale percorso interiore aveva imparato a fare quest'uomo per imparare la mitezza e la 
dolcezza. E oggi tutto questo perché non può diventare grazia che imploriamo? Scuola a cui apprendere lo stile e il 
linguaggio del vangelo. Poi certo anche il dono della parola del seminatore, che lascio un po' alla preghiera di 
ciascuno lungo la giornata. Per gustarla dovremmo leggerla dai diversi punti di vista, dai terreni, qual'è il nostro? 
Che terreno sono io? Ma non con una risposta in astratto, ma di fatto guardando a ciò che la nostra vita produce, a 
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ciò che davvero è divenuto e diventa accoglienza del seme della parola. Potremmo anche meditarla dal punto di 
vista del seminatore, questo instancabile seminatore, che ogni giorno esce e fa dono del seme a tutti i terreni, 
sempre, quasi a ricordare che ogni terreno comunque può sempre rivelarsi un terreno da cui si rinasce, non si è 
destinati a rimanere un terreno sassoso per sempre, o impediti dai rovi per sempre. Come non è neppure 
garantito che si rimanga terreno buono e fertile per sempre, c'è qualcosa che nella vita è sempre importante che 
avvenga, che ci cambi dall'interno, e allora questa è grazia che imploriamo, Signore, anche per individuare come tu 
ci dici, e sarebbe un'altra angolatura bella per gustare la parabola, tu ci dici che cosa impedisce che il seme 
fiorisca, quali sono le insidie, quali sono i rischi, le tentazioni, gli impedimenti, e quindi come ci si può liberare da 
tutto questo perché invece il seme fiorisca e poi diventi qualcosa che dopo fiorisca e si fa dopo dono per gli altri. 
Quanti spunti anche oggi ritroviamo nella nostra eucarestia che concludiamo insieme, quanti inviti a ritornare in 
preghiera su questi doni perché è così, e forse solo così che il seme penetra nel terreno.  

24.01.2013  

GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 13-18 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Samuele, amato dal suo 
Signore, / profeta del Signore, istituì la monarchia / e unse dei prìncipi sul suo popolo. / Secondo la legge 
del Signore governò l’assemblea / e il Signore volse lo sguardo benevolo su Giacobbe. / Per la sua fedeltà 
si dimostrò profeta / e per le sue parole fu riconosciuto veggente degno di fede. / Egli invocò il Signore, il 
Sovrano, / quando i nemici lo premevano all’intorno, / con l’offerta di un agnello da latte. / Il Signore 
tuonò dal cielo / e con grande fragore fece udire la sua voce; / sterminò i capi degli abitanti di Tiro / e tutti 
i prìncipi dei Filistei. 

  

SALMO 
Sal 4 

  

   ®   Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  

  

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, 
amerete cose vane e cercherete la menzogna? ® 
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Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
Tremate e più non peccate, 
nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. ® 

  

Offrite sacrifici legittimi 
e confidate nel Signore. 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». ® 

  

 
VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 1-20 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù cominciò a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, 
tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la 
riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. 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; e subito germogliò 
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul 
terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». E 
diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!». / Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui 
insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del 
regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché / guardino, sì, ma non 
vedano, / ascoltino, sì, ma non comprendano, / perché non si convertano e venga loro perdonato». / E 
disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore 
semina la Parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola, ma, quando 
l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso 
sono coloro che, quando ascoltano la Parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radice in se 
stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della 
Parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno ascoltato 
la Parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre 
passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno 
buono: sono coloro che ascoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto: il trenta, il sessanta, il cento per 
uno». 

 


