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Gesù dà ai suoi discepoli e a noi la spiegazione di quella 
che è conosciuta come la parabola del seminatore, anche 
se in realtà nella seconda parte l’attenzione cade soprat-
tutto sui diversi tipi di terreno più che sul seminatore. 
Il seminatore semina con generosità su ogni tipo di terre-
no (ai nostri occhi parrebbe persino con spreco), ma il buon esito della sua fatica dipende 
dall’incontro tra il seme e il terreno. 
Il seme è ottimo, ma potrà svilupparsi solo se il terreno che lo accogliere sarà abbastanza 
profondo e soffice, sgombro da sassi ed erbe infestanti. Quindi la sua potenzialità di rendere  
dipende dalla qualità del terreno. tutto dipende dalla qualità del nostro ascolto. 
Il Signore ci propone instancabilmente e con abbondanza una Parola del Regno; essa è pro-
posta a tutti, tutti la ascoltano, ma Gesù sottolinea che non basta ascoltare, occorre com-
prendere, fare spazio nel nostro cuor e custodire quella parola che ci raggiunge. 
C’è un ascolto di superficie che non lascia scendere la parola in profondità, che tocca le o-
recchie ma non il cuore: in questo caso la parola donataci e subito dimenticata, e portata via 
dall’oblio. 
C’è un ascolto che non resiste alla prova del tempo: si ascolta con gioia, ma poi non si com-
prende il prezzo della grazia, e la gioia che sgorga dall’incontro con la parola di vita non met-
te radici in noi e così non riesce a darci forza nell’ora della prova, non può farci luce nell’ora 
del dubbio, né darci speranza nell’ora della sofferenza. 
C’è poi un ascolto che è dissipato, che non è capace di discernimento: esso accoglie molte  
parole ma questa grande quantità di stimoli producono affanni e preoccupazioni, stordiscono 
e disorientano, soffocando così la parola di vita. Ma c’è anche un ascolto che fa spazio, che 
fa scendere in profondità la parola, la custodisce, la medita, le lascia il tempo di maturare, di 

svilupparsi e di crescere: è l’ascolto pacato, che ritorna sulle parole ascoltate e cerca in esse 
un percorso di vita, una meta da raggiungere, una strada da percorrere. Questo è un ascolto 
fecondo, preparato dall’attesa, sgombro di tutto ciò che potrebbe distrarre o ostacolare; è un 
ascolto fecondo, perché si lascia trasformare da quel seme che cresce nelle profondità del 
cuore. 
Preghiamo perché il Signore ci doni il suo Spirito per preparare e lavorare il terreno del no-
stro cuore così che possa essere capace di accogliere e lasciarsi trasformare dal seme della 
sua Parola. 

 
 
 
 
 
 
 

ESCLAMAZIONI DELL’ANIMA A DIO 
di Santa Teresa d’Avila 

Considerando la gloria, mio Dio, 
che riservate a coloro che perseve-
rano nell’adempimento della vo-
stra volontà, vedendo con quante 
sofferenze e dolori vostro Figlio ce 
l’ha guadagnata, consapevole di 
come ce ne eravamo resi indegni e 
di quanto sia giusto impegnarci a 
non ricambiare con l’ingratitudine 
la sublimità di un amore che a così 
caro prezzo ci ha insegnato ad a-
mare, la mia anima si sente lacera-
re di dolore.  
Com’è possibile, Signore, che tutto 
questo si dimentichi e che gli uo-
mini si dimentichino di voi al pun-
to da offendervi?  
Oh, mio Redentore, com’è possibi-
le, aggiungo, che siano tanto sme-
morati da dimenticare così se stes-
si? Oh, com’è grande la vostra bon-
tà se, ciò nonostante, vi ricordate di 
noi! Anima mia, benedici senza fi-
ne un così grande Signore! 
 

Calendario liturgico 
 
11- VII DOPO MARTIRIO DI S.GIOVANNI B. 

Is 65,8-12; 1Cor9,7-12; Mcl3,3b-23 

I1 popolo di Dio ascolta la sua voce 

12 Lunedì - S. Edvige  

Tt 1,1-9; Lc 22,35-37 

I puri di cuore abiteranno la casa del Signore 

13 Martedì - S. Margherita M. Alacoque 

Tt 1,10-2,1; Lc 22,67-70 

La tua verità, Signore, sia luce sul mio cammino 

14 Mercoledì - S. Callisto 

Tt 2,2-1 0; Lc 23,28-31 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

15 Giovedì - S. Teresa di Gesù 

Tt 2,1 1-1 Sa; Lc 24,44-48 

Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è  

per sempre 

16 Venerdì - B. Contardo Ferrini 

Tt 2,1 5c-3,1 5; Lc 22,31-33 

Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signo-

re 

17 Sabato - S. lgnazio di Antiochia  

Es 40,16-38; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 

Popoli tutti, date gloria ai Signore! 

 

 
Beato Carlo Acutis 


