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Marco 4,1-9
1Di nuovo cominciò a insegnare vicino
al mare, ma si raccolse attorno a lui
una folla grandissima; egli allora salì
su una barca e si mise seduto, stando
in mare. Tutta la folla rimase a terra, di
fronte al mare, 2 ed egli prese a
insegnare loro molte cose con
parabole. Nel suo insegnamento, disse
loro: 3 Ascoltate! Ecco il seminatore uscì
a seminare. 4Accadde che, seminando,
qualcosa cadde lungo il cammino;

arrivarono gli uccelli e se lo
mangiarono. 5 Un'altra parte cadde nel
terreno roccioso, dove c'era poca terra;
poiché la terra non era profonda,
spuntò subito, 6 ma quando uscì il sole,
bruciò e, per mancanza di radici, seccò.
7 Un'altra cadde tra i rovi; spuntarono i
rovi, la soffocarono e non arrivò a
dare frutto. 8 Altri grani caddero nella
terra buona e, germinati e cresciuti,
diedero frutto, producendo trenta per
uno, sessanta per uno, cento per uno. 9
E aggiunse: Chi ha orecchi per
ascoltare, ascolti!
Occorrente: Bibbia,
quaderno, penna,
silenzio e tempo…

Grazie perché…dio irrompe
Ascolto: Nei primi due versetti è presentata la cornice, il “setting” di riferimento della parabola. Questa è
la prima parabola del Vangelo di Marco: la prima parola di questo racconto è “ascoltate”. Il versetto finale
invece afferma: “chi ha orecchi per ascoltare ascolti”. Il problema fondamentale è saper ascoltare!
Evidenziamo alcuni aspetti che Marco mette in evidenza:
a

a) Incapacità dell’uomo a capire il mistero del Regno di Dio e la necessità di un dono che

venga dall’alto (tipico tema di Avvento) e apra il cuore ostinato. Come voglio vivere
l’Avvento? Cosa mi attendo da questo tempo di grazia?

La distinzione tra coloro che sono “dentro” e comprendono e coloro che sono “fuori” e non
comprendono. Che significa per me appartenere ad una comunità parrocchiale?
Educati all’abbondanza: il seminatore butta via i semi e alcuni li perde. Se la nostra vita,
nella logica del seminatore, la “buttiamo via” nel servizio e nei rapporti gratuiti di fraternità,
allora la riceveremo più ricca e la guadagneremo per la vita eterna.
Medito sui vari tipi di terreno: che tipo di terreno sono io per il Signore?

Come vivere questa Parola??
• Superare la durezza
del cuore che rende
impermeabile ad
ogni novità

Accadde che,
seminando, qualcosa
cadde lungo il cammino
arrivarono gli uccelli e
se lo mangiarono.

Un'altra parte cadde
nel terreno roccioso,
dove c'era poca terra;
poiché la terra non era
profonda, spuntò
subito, ma quando uscì
il sole, bruciò e, per
mancanza di radici,
seccò

Un'altra cadde tra i
rovi; spuntarono i rovi,
la soffocarono e non
arrivò a dare frutto.

Altri grani caddero nella
terra buona e,
germinati e cresciuti,
diedero frutto

• Pulire la terra dai
rovi del peccato,
dell'odio, dell'invidia
e della gelosia

• Andare oltre
l'emotività e
prendere un
impegno serio in
parrocchia e nella
vita

Sappiamo bene che ciò
che facciamo non è che
una goccia nell’oceano.
Ma se questa goccia
non ci fosse, all’oceano
mancherebbe.
Madre Teresa

• Accogliere la Parola
di Dio e realizzarla
nella mia vita,
facendomi aiutare
dai sacramenti e
dalla preghiera

Musica
Straordinario di Chiara
Ascolto il brano su https://youtu.be/FVoG2elf1l4 e cerco di leggere attentamente il testo ponendomi
queste domande:
Piste di riflessione
Cosa reputo stra-ordinario nella mia vita? Ho paura della tempesta dell’inquietudine, necessaria,
spesse volte, per trovare il sereno? Mi accontento di una vita piatta e senza alti ideali, senza
lasciarmi travolgere da chi è straordinario come me?
a cura di don Luca Crapanzano

