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Domenica XV del tempo ordinario 

 

La semina “divina” non esclude nessuno 

In queste tre domeniche il Signore ci parla del Regno di 
Dio: il tema fondamentale della sua predicazione. 
Cos’è il regno di Dio? Non è un regno futuro o da instau-
rare ma la sovranità di Dio sul mondo, che, in modo nuo-
vo diventa realtà nella storia. Parlando del Regno di Dio, 
Gesù annuncia semplicemente il Dio vivente , che è in 
grado di operare concretamente nel mondo e nella storia e 
proprio adesso sta operando.    

Ci dice: Dio esiste. E ancora: Dio è veramente Dio, vale a 
dire, Egli tiene in mano le fila del mondo. L’originale di 
Gesù è che dice: Dio agisce adesso, è questa l’ora in cui 
Dio, in un modo completamente diverso da ogni modo 
precedente, si rivela nella storia, come il suo stesso Si-
gnore, come il Dio vivente. La parola “Regno di Dio” è 
inadeguata, sarebbe meglio parlare di “essere Signore” di 
Dio o della Signoria di Dio.   

Perchè Gesù parla in parabole? La “natura”, le cose non 
sono soltanto il quadro per le nostre attività, né l’avversa-
rio che bisogna dominare perché non ci sopraffaccia. An-
che le cose sono ad immagine di Dio e lavorate dallo Spi-
rito creatore. “Con la potenza dello Spirito Santo fai vive-
re e santifichi l’universo”. Anche le cose sono ad immagi-
ne di Dio. E’ per questo che Gesù può parlare in parabole: 
c’è un parallelismo, una analogia, una similitudine tra le 
realtà “naturali” (la crescita di una pianta, il lavoro uma-
no, le relazioni profane tra gli uomini ecc. ) e “il Regno”. 

E’ per questo che Gesù comincia spesso col dire “il regno 
dei cieli è simile a...”. Basta questo per capire che la di-
stinzione tra “ordine naturale” e “ordine soprannaturale” 
per quanto pratica possa apparire non può essere sottoli-
neata: tutta la natura è di origine soprannaturale perché 
uscita da Dio e torna a Dio crescendo. 
Con la prima immagine del Regno espressa dal seme Ge-
sù vuole esprimere la povertà di questo regno nella storia: 
è come un granello di senape, il più piccolo di tutti i semi. 
E’ come lievito, una quantità minima rispetto alla massa 
dell’impasto, ma determinante per il risultato definitivo. 
Paragonato alla semente viene ripetutamente gettato nel 
campo del mondo e subisce destini diversi: viene beccata 
dagli uccelli, soffocata dalle spine, o invece matura fino a 
portare molto frutto. Ameremo vedere Gesù accolto, rico-
nosciuto, amato a partire dal messaggio che offre in ogni 
tempo. Invece sembra che il grano del Vangelo non debba 
prender radici nel nostro terreno spesso arido o sangui-
nante nella nostra società sporcata dal regno del denaro e 
dell’egoismo. 

Il modo di agire del seminatore sembra estraneo a tutto 

questo. Il seme va come a occhi chiusi. Bella immagine di 
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In questi mesi di caldo e pandemia, le scorte ali-

mentari si stanno esaurendo.  Distribuiremo la 

borsa spesa il 14 luglio e poi sospenderemo la 

distribuzione fino a settembre.  La povertà e tan-

te nostre famiglie non vanno in ferie. Tendiamo 

la mano per i molti che, ogni settimana si rivol-

gono alla Caritas parrocchiale di Santa Rita. Ab-

biamo bisogno di zucchero; caffè, tonno; pasta, 

piselli e fagioli, latte a lunga conservazione, 

detersivo per bucato e per la pulizia persona-

le: shampoo e bagnodoccia, sapone liquido. 

Un GRAZIE sincero a chi donando con il cuore 

sa di non impoverire. “Dio ama chi dona con 

gioia” (2Cor. 9,7). 
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un Dio che non aspetta che noi siamo degni di ricevere il 

grano della sua parola. Offre occasione a ciascuno. Ci 

sono delle piante che attecchiscono nelle fessure di un 

muro o nelle rotture di una roccia. 

Gesù lascia intendere che conosce gli ostacoli: l’influsso 

del malvagio, il cuore duro di certa gente, Lui sa “cosa c’è 

nell’uomo”. Sa che ci sono coloro che comprendono e che 

non comprendono. Non si tratta di quoziente intellettuale 

ma di accogliere col cuore la Parola di Dio. 

Gesù ha vissuto in permanenza il rischio del rifiuto, nella 

compagnia dei suoi discepoli, nella sua città natale, tra la 

folla. La Parola è un seme che deve morire per portare 

frutto. 

Dio ha corso il rischio della nostra libertà. 

Dio si presenta come qualcuno che bussa alla porta e non 

la forza mai. 

Che terreno siamo noi? E’ facile ricondurre la condotta 

degli altri ad una categoria proposta dal Vangelo: il primo 

ha il cuore chiuso; il secondo indifferente; il terzo incapa-

ce di perseverare. 

Penso che secondo i momenti e gli umori passiamo da una 

categoria all’altra. Noi non vogliamo essere disturbati, 

abbiamo altre cose da fare ma questa è la parabola del 

Regno di Dio. Ci troviamo dinanzi ad una scelta fonda-

mentale, una questione spirituale di vita o di morte: essere 

o non essere, entrare o restar fuori. Accogliere la Parola o 

fare gli orecchi da mercante. 

 

ISTAMBUL 

Il Consiglio di Stato della Turchia ieri ha annuncia-
to quello che molti già sapevano, ossia che l’ex basi-
lica di Santa Sofia, per quasi un secolo museo, può 
tornare moschea.  

La chiesa, costruita nel V secolo, era dedicata in origi-
ne a San Salvatore. Venne trasformata in moschea nel 
1511; in museo nel 1945. Le minacce di Erdogan per 
ingraziarsi l’appoggio del mondo musulmano più inte-
grista.  

Usare la religione per imporre un’idea egemonica è un 
comportamento tanto dannoso, quanto pericoloso. La 
religione che diventa costume e ideologia di Stato non 
ha nulla a che vedere con la spiritualità. Chi va in un 
luogo di culto dovrebbe essere mosso da un bisogno e 
un desiderio di fede, altrimenti andrebbe nella sede di 
un partito politico. È una questione spinosa, antica, ma 
drammaticamente attuale. 
Forse chi ragiona così dimentica, diversamente da chi è 

animato dalla spiritualità, che Dio abita nei cuori e nelle 

menti di chi lo ama, non guarda di certo all’indirizzo e al 

numero civico per decidere i posti dove andare e non sce-

glie di abitare un luogo perché viene chiamato moschea, 

piuttosto che museo o chiesa. Il paradosso di certi uomini 

al potere è che nei loro progetti vorrebbero ingabbiare 

anche quel Dio di cui si ergono a paladini. 

 

 

 

 

 

LUGLIO 2020 

Intenzioni ss. Messe 

 

La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

Lun   13   h  8.30 

 + anime 

 

Mart   14  h  8.30  

 + anime 

 

Mer    15 luglio  h  8.30 

   + anime 

 

Giov  16  h  8.30 

    + Anime 

 Ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE  

   EUCARISTICA 

 

Ven    17  h 8.30  

 +  ann. Drigo Elia 

 

Sab     18   h 17.00  a San Antonio  

 + Anime 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Per la Comunità 

 

Dom   19 XVI domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Reschiotto Giovanni e Antonia 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Valerio Matteo Gelindo ed Elia 

+ Mario Mares  

+ Bortolussi Luigi e familiari defunti 

 

 

 

  Affidiamo al Signore nella nostra preghiera: 
* Sottsass Maria Silvia moglie di Pietro Barberi (+ 07 

luglio 2020)  


