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 Non si addentra il testo del Siracide nella 
testimonianza di vita e di fede di Samuele, lo 
colloca tra gli uomini illustri di cui fa l'elogio, 
come sarebbe bello raccogliere questi spunti per 
andare a riascoltare aspetti veri e profondi di 
questa testimonianza. Samuele profeta religioso e 
civile, dice un corso di esercizi del card. Martini, 
quella riflessione da cui poi nacque l'esperienza 
del gruppo Samuele, cammino di discernimento 
che tuttora aiuta la scelta, l'ascolto e i passi di 
molti giovani in ricerca. Come anche noi 
vorremmo custodire la ricchezza di questi doni 
che hanno preceduto il nostro cammino di oggi, 
sono parte vera la cui luce brilla nell'itinerario del 
popolo di Dio lungo la storia. Poi la parabola di 
stamattina: raccogliendo solo qualche aspetto ora 
e rimandando alla preghiera personale la 
possibilità e il gusto di un approfondimento più 
grande, più vero. Questo instancabile seminatore 
che esce e che da la semente sempre e a tutti i 
terreni, dopo è la vita a far emergere la reale 
difficoltà e situazione dei terreni, ma come 
commuove vedere l'instancabile attenzione di un 

seminatore che esce ogni giorno e il seme della sua Parola lo regala proprio a tutti. E Gesù ci invita ad 
entrare in preghiera e nel dialogo orante con lui, la nostra vita quale terreno dice che siamo noi? Questa 
parola quanto ci potrebbe aiutare oggi ascoltando questo testo mirabile del vangelo di Mc. Solo per iniziare 
il punto è bello prenderlo da Gesù stesso, quando appunto a tu per tu con il gruppo dei dodici entra più nel 
merito della parabola che ha annunciato e aiuta a discernere la possibile differenza dei terreni. La' dove 
l'ascolto è del tutto provvisorio, fugace, non attecchisce nulla, perché la mente è altrove e il cuore pure, 
allora uno sì l'ascolta ma dopo non si stabilisce nessun legame tra la parola ascoltata e il nostro personale 
vissuto e allora non crescerà mai nulla, annota Gesù. Oppure c'è chi ascolta e con gioia, è proprio contento 
del dono di questo seme che entra, ma dopo, annota Gesù, non ha radici, non è mai andato in profondità e 
allora, certo, il seme lo raccoglie, ti raggiunge e tu sei un terreno ospitale, ma dopo senza la passione del 
coltivare e del fare nostro il seme non potrebbe mai crescere nulla. E Gesù sembra proseguire, come ci è 
naturale vedere come ha presente il cuore di tanti uomini e donne, sta parlando di noi, di allora e di oggi, 
perché alcune cose hanno davvero la dimensione del permanere nella vita di una persona. E allora parla di 
un terreno che ha davvero accolto, il seme ha cominciato davvero a dare frutto, ma, eccola l'insidia, 
seduzioni, preoccupazioni e affanni, tutto questo distoglie il cuore che si orienta altrove. E allora un 
promettente germoglio non può avere una continuità, non trova quella tenace e amorevole cura che invece 
sarebbe necessario regalare a un seme che spunto e che germoglia. Quanto di vero e di profondo c'è in 
questa annotazione di Gesù pregata poi in un tempo come il nostro dove l'incremento di preoccupazioni, di 
affanni, di seduzione è direi quotidiano per tantissimi aspetti. Però c'è anche chi ascolta, accoglie e porta 
frutto, questo terreno c'è, anzi la vita continua a svelarlo, ed è forse quello che ci aiuta ad andare avanti 
nell'ascolto di questa parabola, perché nella vita potremmo avere stagioni diverse, quasi con l'impressione 
di cambiare come terreno in noi stessi, ma se l'ascolto continua ad esserci di una parola così promettente e 
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vera, si potrà davvero uscirne e andare oltre e diventare davvero buon terreno che accoglie con gioia, da' 
frutto perché ascolta in profondità la parola. Questa sia la grazia che oggi tutti invochiamo.  

 21.01.2016  

  

Giovedì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 13a. 19 - 47, 1 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Samuele, amato 
dal suo Signore,/ prima dell’ora del suo sonno eterno / attestò davanti al Signore e al suo unto:/ «Né 
denari né sandali/ ho preso da alcuno»,/ e nessuno poté contraddirlo./ Ancora dopo che si fu 
addormentato profetizzò,/ predicendo al re la sua fine;/ anche dal sepolcro levò la sua voce/ per 
cancellare con una profezia l’iniquità del popolo./ Dopo di lui sorse Natan,/ per profetizzare nei 
giorni di Davide.            

  

  

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. ® 
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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». 

  

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. 
 
Tema dell'anno 2016 : Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2, 
9) 

IV  giorno: Un popolo sacerdotale chiamato a proclamare il Vangelo 

 


