
 Fa riferimento l'elogio a 
Samuele al suo aspetto 
istituzionale, di guida, di 
riferimento per il cammino 
del popolo, di legislatore. Ed 
è vero, certo, proprio la 
parola del Signore nei testi 
relativi al cammino e 
all'esperienza di Samuele ci 
ha dischiuso anche ulteriori 
orizzonte, profeta religioso 
e civile, intitola il suo corso 
di esercizi il Card. Martini, 
proprio sulla figura di 
Samuele. E quello sguardo 
che entra nei vissuti più 
particolareggiati della vita, 
della situazioni, delle prove 
a cui il popolo di Dio e 
Samuele sono stati 
sottoposti è diventato 
spazio di discernimento 
prezioso. Noi lo sappiamo e 

bene quel gruppo Samuele che è nato proprio da questa predicazione del vescovo quando frutto ha dato, 
quante scelte di vocazioni tra i giovani sono andate maturando, oggi ancora, perché oggi ancora il cammino 
del gruppo Samuele diventa spazio di sguardo profondo, di lettura di sé, di ascolto di un Dio che bussa alla 
vita di ciascuno. E tutto questo quanto sentiamo che è aiuto, come costante rimando ad un discernimento 
sapiente, coraggioso e insieme umile, però di chi sa veramente affidarsi e affidare la propria vita al Signore 
e lasciarsene condurre. E poi il testo di questa parabola, sempre così famigliare e nelle stesso tempo 
incisiva ed eloquente. Solo per evocare qualcosa che poi è bello che diventi preghiera lungo la giornata, 
quando appunto il testo di Gesù ci rimanda alla evidentissima diversità di terreni: l'uno, l'altro, l'altro 
ancora, e li abbiamo sentiti detti in maniera particolareggiata, ma insieme quell'aiuto e quell'invito a capire 
perché sono così diversi nei loro esiti di frutto o di non frutto, questi terreni differenti, quali sono le ragioni 
per cui un seme manco attecchisce oppure dura poco oppure c'è un inizio promettendo ma poi tutto si 
ferma, oppure il laborioso cammino del seme che cade per terra muore, marcisce e da' frutto. Come la 
parola di Gesù incanala lo sguardo, invita a riconoscere che questa diversità è spesso legata a noi, al tipo di 
accoglienza o non accoglienza che diamo al Signore, non è solo per la diversa posizione o condizione dei 
singoli terreni. Proprio per questo è una parabola che continua ad interrogarci e tra l'altro con dentro una 
parola profonda, di consolazione, sia nella prima parte e nella parte finale come abbiamo sentito sembra 
che Gesù non sottolinei con particolare importanza se il frutto è il 30, o il 60, 0 il 100%, è come se gli 
bastasse che il frutto ci sia, se poi è povero magari ci sono state delle ragioni per le quali è rimasto povero, 
oppure discreto, oppure eccellente. Però è un frutto che da' vita, che fa' nascere qualcosa, è frutto cui 
qualcosa germoglia. E dietro alla parabola come sempre il linguaggio di Gesù è capace di evocare gli aspetti 
più interiori e profondi, più veri e sinceri della vita e non ci vorremmo davvero in questa giornata sottrarre 
a questo dono, anzi, come ci piace ritornarci con calma e pazientemente nelle preghiera, perché abbiamo 



davvero desiderio, Signore, ti comprendere che terreno siamo e che terreni stiamo diventando. Come 
vorremmo essere capaci che il terreno che siamo noi, della nostra vita, ti restituisca almeno qualche frutto.  

22.01.2015  

  

Giovedi della Settimana della domenica II 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? ® 

  

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». 

 


